
Segue la programmazione >>>

EDITORIALE QUESTO MESE

Piazza Maggiore
Due grandi classici della storia del 
cinema daranno il via al festival, 
sabato 25 giugno in Piazza Maggio-
re: Voyage dans la lune di Georges 
Méliès (presentato all'ultimo Festi-
val di Cannes) sarà accompagnato 
dall'Orchestra del Teatro Comunale 
di Bologna, che eseguirà un adatta-
mento di Timothy Brock dell'omonima 

operetta di Jacques Offenbach che aveva ispirato Méliès; a se-
guire Nosferatu, nella versione restaurata, con la prima mondiale 
della nuova partitura di Timothy Brock, adattamento e riorche-
strazione dell'opera Der Vampyr (1826) di Heinrich Marschner, 
scelta da F. W. Murnau come concerto d'apertura della prima di 
Nosferatu il 4 settembre 1922 a Berlino. 
L’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna tornerà in scena ve-
nerdì 1 luglio con la partitura di Gabriel Thibaudeau per Phantom 
of the Opera di Rupert Julian (1925), indimenticabile interpreta-
zione di Lon Chaney. Un’altra serata eccezionale vedrà la proie-
zione di un capolavoro molto amato, e in più occasioni celebrato 
come “il più grande film francese di sempre”: Les Enfants du Pa-
radis di Marcel Carné, nel nuovo splendente restauro della Pathé.

I cinefili preferiscono Howard Hawks: muti e primi sonori
Una grande retrospettiva ci riporterà, in copie spettacolari, gli 
esordi e alcuni capolavori della maturità di Howard Hawks, l’au-

tentico auteur del cinema americano, 
il ‘grande artigiano’ che i Cahiers 
anni Cinquanta rivelano nella sua 
statura di maestro. Presenteremo 
tutti i sei film muti oggi disponibili 
e molti film sonori degli anni Trenta, 
dal primo The Dawn Patrol del 1930 
a Barbary Coast del 1935, attraverso 
film ormai rari come Criminal Code, 
Tiger Shark e pietre miliari del gan-

gster movie e della screwball comedy come Scarface, Shame of 
a Nation e Twentieth Century. E ancora, alcuni classici che hanno 
segnato l’apice dei loro generi, come Gli uomini preferiscono le 
bionde o Il grande sonno. 

Alla ricerca del colore dei film
Anche quest’anno, alcuni delicatissimi 
restauri cercheranno di ritrovare i co-
lori e l’‘autentica’ esperienza visiva di 
film come I dannati di Luchino Visconti 
(1969), French Cancan di Jean Renoir 
(un Technicolor del 1954) e Kes di Ken 
Loach (1970). Un dossier presentato 
da Gert Koshofer e Friedmann Beyer 

sarà dedicato alla storia dei colori Agfa, con la proiezione di 
Opfergang di Veit Harlan (1944). Una parte del programma sarà 
dedicata al colore nel cinema muto, dai film colorati a mano ai 
primi sistemi a colori, con nuovi restauri del kinemacolor.

Ridere civilmente: il cinema di Luigi Zampa
Luigi Zampa (1905-1991) ha diretto successi epocali, ha anti-
cipato e attraversato tanti filoni - dalla commedia all’italiana 
al cinema di denuncia - ma è rimasto prima isolato, e poi di-
menticato. Italo Calvino, nel 1953, lo indicava come uno dei regi-
sti capaci di dare vita a un vero cinema popolare. Ma Zampa ha 
creato qualcosa di più: ha saputo raccontare l’Italia senza sconti, 

con un divertimento amaro e spietato. Attaccato dalle istituzioni, 
in continua lotta contro la censura, il suo cinema è il contrario del 
qualunquismo. Rivedere oggi i film scritti con Brancati (Anni diffi-
cili, Anni facili, L’arte di arrangiarsi), confrontarsi con la rabbia che 
anima L’onorevole Angelina e Processo alla città, significa scoprire 
un’intelligenza civile, che sa ridere ma non rinuncia a indignarsi. 
La storia del cinema italiano ha ancora in serbo tante sorprese.

Conrad Veidt, da Caligari a Casablanca
Questa sarà finalmente l’edizione che 
rende onore a Conrad Veidt, grande 
attore del cinema muto tedesco, ma-
schera sublime dell’espressionismo. 
La ‘strana creatura’ del Gabinetto del 
dottor Caligari presta il suo lungo viso 
dalle vene pulsanti a Wiene, Oswald, 
Pabst e Leni, in innumerevoli film degli 

anni Venti, prima di lasciare nel 1934 la Germania nazista e 
avviare una carriera inglese che trova i suoi punti alti nella 
collaborazione con Michael Powell (The Thief of Baghdad). 

Nel cuore del Novecento: il Socialismo, tra paura e utopia
Non senza ragione, il Novecento può essere chiamato il secolo del 
socialismo: parola che ha tenuto insieme le più grandi speranze, 
illusioni, paure e sconfitte. Il socialismo 
ha prodotto anche una sorta di ‘campo 
magnetico’ nel cinema, nel quale si 
staglia un pugno di film immortali che 
nel socialismo hanno espresso una fede 
quasi selvaggia: film che oggi non è facile 
vedere, da Kuhle Wampe di Slatan Dudow 
a La Vie est à nous di Renoir a Native Land 
di Hurvitz e altri titoli ancor meno noti. In 
questa stessa era dell’utopia socialista, il cinema ha prodotto 
anche contro-immagini altrettanto potenti: il cupo GPU di Karl 
Ritter e Hitlerjunge Quex di Hans Steinhoff, Vecchia guardia di 
Alessandro Blasetti e il dittico anticomunista Noi vivi-Addio Kira 
di Goffredo Alessandrini.

Boris Barnet, visioni poetiche
del quotidiano
Un ampio omaggio dedicato a Boris 
Barnet ci farà attraversare il cinema 
sovietico dai suoi albori fino agli anni 
Sessanta. Pressoché ignorata dall’uf-
ficialità e accompagnata da una di-
scontinua fortuna critica, la carriera di 
questo artista si è persa a lungo sullo 

sfondo dei grandi cineasti 'rivoluzionari'. Riscoperto, oggi Barnet 
è considerato uno degli esponenti più innovativi del panorama 
sovietico per la sua immediatezza narrativa capace di conciliare 
lirismo, ironia, leggerezza e drammaticità in un continuo dialogo 
tra gioco e realtà. 

A Hundred Years Ago / Cento anni fa: i film del 1911 
Viviamo all'inizio di un secolo, forse anche per questo nei pro-
grammi della sezione 'Cento anni fa' c'è molto da scoprire: il 
boom di un genere che avrebbe avuto molta fortuna, il giallo, 
lungometraggi che trovano il tempo per soffermarsi sulle atmo-
sfere e approfondire gli stati d'animo; ma i film di cento anni fa 

sono anche lo specchio dell'attualità di oggi – 
la guerra in Libia del 1911 e le catastrofi che 
gli umani provocano a causa della loro avidità. 
Nel passato erano le miniere con le loro tante 
vittime, oggi il petrolio che inquina il mare e 
il disastro nucleare di Fukushima. Particolare 

attenzione verrà dedicata alla produzione italiana (e alla sublime 
follia delle comiche) e a Victorin Jasset, regista trai più brillanti 
dell'epoca, di cui abbiamo anche ritrovato il primo saggio sulla 

storia del cinema scritto nel 1911, quando "l'arte senza futuro" 
compiva sedici anni. Sessantacinque film, dieci programmi, una 
passeggiata unica in un mondo ancora immerso nell'Ottocento 
ma già attraversato dai grandi mutamenti del Novecento.

Albert Cappellani: un cinema di grandeur II 
Il nome ci è noto, anche se legato soprattutto a due film (Les 
Misérables del 1912 e Germinal del 1913). La seconda parte 
della retrospettiva dedicata a Capellani è un vero e proprio even-
to per il Cinema Ritrovato e per il suo pubblico, che riscopre il 
grande regista e le sue grandi opere. Vengono presentati più di 
venti titoli che si riconducono a tutte e tre le fasi della produ-
zione di Capellani: i Pathé realizzati prima 1910; i monumen-
tali capolavori del naturalismo degli anni alla direzione artistica 
della S.C.A.G.L., tra cui i due nuovi restauri della Cinémathèque 
Française, Germinal e Quatrevingt-Treize (1914); e poi rari titoli 
dalla produzione americana, come Camille (1915) e Feast of Life, 
dal Národní Filmový Archiv. 

Progetto Chaplin 
Kate Guyonvarch e l’autrice Lisa Stein presenteranno la bio-
grafia Syd Chaplin, un ritratto inedito della vita artistica e per-
sonale del fratello Sydney che rivela zone poco esplorate nella 
carriera di Charlie Chaplin (durante la presentazione verranno 
inoltre mostrati rari home-movies); infine, due dossier: uno di 
Kevin Brownlow dedicato a Eddie Sutherland, l’altro, curato da 
David Robinson, esplorerà il processo di scrittura della sceneg-
giatura di The Great Dictator. 

Accanto alle visioni, il programma del festival sarà arricchito, 
anche quest'anno, da incontri con registi, storici del cinema, 
restauratori, personalità provenienti da tutto il mondo.

Il festival promuoverà inoltre la Fiera dell'Editoria Cinemato-
grafica (libri, DVD, antiquariato e vintage), Il Cinema Ritrovato 
DVD Award (8ª edizione).
In piazza Maggiore l'infopoint Welcome Bologna darà infor-
mazioni sulle modalità di accesso al Cinema Ritrovato

Fino al 22 giugno 2011 sarà possibile acquistare l’accredito e 
le tessere sostenitori sul sito www.cinetecadibologna.it
Dal 23 giugno, alla cassa del Cinema Lumière.

MODALITÀ DI ACCESSO

BIGLIETTO giornaliero per fasce orarie:
dalle 9 alle 13: 6,00 � Intero  -  3,00 � Ridotto *
dalle 14 alle 20: 10,00 � Intero  -  6,00 � Ridotto *
* Ridotto per Sostenitori Bianco e Nero della Cineteca, studenti 
universitari (su presentazione tesserino) e over 60
Da acquistare alle casse dei cinema del Festival

ACCREDITO valido dal 25 
giugno al 2 luglio
70,00 � Intero
35,00 � Ridotto per Sosteni-
tori Bianco e Nero della Cine-
teca, studenti universitari (su 
presentazione tesserino)   

 e over 60
L’accredito consente di: 
• Accedere al Cinema Lumière e in tutte le sale del Festival
• Accedere ai posti riservati in piazza Maggiore
(fino a 10 minuti dall’inizio del film)

• Ricevere in omaggio il catalogo, la borsina e la spilla del Festival
• Sconto del 20% sul prezzo di copertina delle Edizioni Cineteca  

 di Bologna, se acquistate alle casse del Cinema Lumière o alla
  Biblioteca Renzo Renzi
• Sconti e agevolazioni presso i ristoranti e gli alberghi convenzionati

DIVENTARE SOSTENITORI DEL FESTIVAL

SOSTENITORE
Thief of Bagdad 
170,00 �
Con la tessera Thief of Bag-
dad, tutti i vantaggi dell’ac-
credito standard e inoltre:

• Se lo vorrai, il tuo nome sarà inserito nell’elenco, proiettato in 
piazza Maggiore, dei sostenitori Thief of Bagdad
• Un cofanetto delle Edizioni Cineteca di Bologna
• Aperitivo di benvenuto il primo giorno di Festival, presso la Ter
 razza di I Portici Hotel 
• Un biglietto omaggio per la mostra Roberto Benigni Nicoletta 
 Braschi BOBeNICO
• Un ingresso esclusivo alla prova generale di un cineconcerto 
 con l’Orchestra del Teatro Comunale
• Una locandina del Festival e la collezione delle 8 cartoline delle
 serate in piazza Maggiore 
• Informazioni sulle attività della Cineteca durante l’anno

SOSTENITORE
Les Enfants du Paradis 
250,00 �
Con la tessera Les Enfants 
du Paradis, tutti i vantaggi  
della tessera Thief of Bag-
dad e inoltre:

• Se lo vorrai, il tuo nome sarà inserito nell’elenco, proiettato in 
 piazza Maggiore, dei sostenitori Les Enfants du Paradis
• Un posto riservato Les Enfants du Paradis in piazza Maggiore 
 (fino a 10 minuti dall’inizio del film)
• Due cofanetti delle Edizioni Cineteca di Bologna
• Visita guidata alla mostra Roberto Benigni Nicoletta Braschi
 BOBeNICO
• Visita guidata agli archivi della Biblioteca Renzo Renzi
 (anche per un accompagnatore)
• Inviti per le première di film restaurati dalla Cineteca di Bologna
 in alcuni festival internazionali

SOSTENITORE
La dolce vita
500,00 �
Con la tessera La dolce 
vita, tutti i vantaggi della 
tessera Les Enfants du Pa-
radis e inoltre:

• Se lo vorrai, il tuo nome sarà inserito nell’elenco, proiettato in
 piazza Maggiore, dei sostenitori La dolce vita
• Due posti La dolce vita riservati in piazza Maggiore
 (fino a 10 minuti dall’inizio del film)
• Tre cofanetti delle Edizioni Cineteca di Bologna
• Visita guidata al laboratorio di restauro L’Immagine Ritrovata
• Visita guidata alla città 
• Un pranzo o una cena con alcuni ospiti del Festival
• Invio nel mese di dicembre del calendario della Cineteca di 
 Bologna

Sala Scorsese
In prima visione fino al 9 giugno
L'ALBERO DELLA VITA
(The Tree of Life, USA/2011) di Terrence Malick (138') 

"L'opinione di chi scrive è che The Tree of Life sia il più 
straordinario dei film visti in concorso, ma anche un 
capolavoro contenuto e quasi imprigionato in una crisi 
mistica di arduo fascino. Nell'essenza del racconto 
centrale, il film è un Amarcord texano di rara poesia, 
una delle più potenti storie sulla famiglia raccontate 
al cinema in questi anni". (Curzio Maltese)
Palma d'Oro al Festival di Cannes

MERCOLEDÌ01
Sala Scorsese
Prima visione. Ring. Critici contro
19.45  L'ALBERO DELLA VITA

(The Tree of Life, USA/2011) di Terrence Malick (138')
Andrea Maioli e Roy Menarini discutono dell'ultimo 
film di Malick che ha diviso la critica al Festival 
di Cannes.
Tenzone ispirata al Festival di critica cinematogra-
fica di Alessandria.
Venti posti riservati e gratuiti per Amici e Soste-
nitori della Cineteca
Prenotazioni: federica.lama@comune.bologna.it

Da Garibaldi al Caimano. Come il cinema ha raccon-
tato l'Italia. Luci e ombre della storia nella sala buia. 
5. La transizione
20.00  I VITELLONI

(Italia/1953) di Federico Fellini (101’) 
Anni Cinquanta, la provincia romagnola nei mesi 
d’inverno dove si trascinano cinque giovani sfac-
cendati in balia delle loro velleità, di mediocri con-
quiste e illusioni. Al suo terzo film, Fellini racconta 
con finezza una condizione umana di immaturità ed 
eterna attesa dell’avvenire. (rc)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

I mercoledì del documentario
22.15  INSIDE JOB

(USA/2010) di Charles Ferguson (120') 
Una rigorosa e appassionate lezione di economia 
per spiegare come la grave crisi finanziaria in atto 
non sia frutto del 'caso' ma abbia ragioni politiche 
ben precise che vanno ricercate soprattutto nei pro-
cessi neoliberisti che fanno ingrassare le banche, 
impoverire i cittadini e mettere in ginocchio interi 
paesi, a cominciare dall'Islanda. Un durissimo atto 
di accusa, non gridato alla Michael Moore ma spie-
gato in modo che tutti possano capire e, magari, un 
po' provare a difendersi. (vdd)

GIOVEDÌ02
Roberto Benigni Nicoletta Braschi. Bob e Nico
18.00  LA TIGRE E LA NEVE

(Italia/2005) di Roberto Benigni (114') 
"Il protagonista è un ometto che combatte la sua 
guerra personale: mentre il soldato è seduto sul 
carro armato con un mitra in mano, lui è seduto 
su una sedia da barbiere e brandisce uno scaccia-
mosche. Viene da pensare a quanto sia più eroica 
la guerra di quell’ometto. [...] La guerra è brutta, 

il messaggio è semplice e chiaro. Attilio ha una 
voglia di vivere quasi disperata, infatti io a morire 
non ci penso proprio, non lo desidero affatto, sarà 
l’ultima cosa che farò". (Roberto Benigni)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

Cinema del presente
20.15  L’ALTRA VERITÀ

(Route Irish, GB-Francia-Italia-Belgio-Spagna/2010)
di Ken Loach (109’)
La vocazione di Ken ‘il rosso’ di far luce sull’orro-
re e l’infamia di ogni guerra, questa volta ci porta 
lungo il percorso di una delle strade più pericolose 
del mondo, la Route Irish che attraversa Baghdad. 
Si parte come sempre da una storia privata, l’ami-
cizia profonda tra due uomini, arruolati come con-
tractors, guardie del corpo di uomini potenti, per 
risalire a concetti universali. Su tutti la denuncia 
dello strapotere economico che sta dietro ogni con-
flitto. Thriller politico ad alta tensione alla ricerca 
di un’‘altra verità’ e di un’altra umanità. (vdd)
In attesa di conferma

22.15  L’ALTRA VERITÀ (replica)

VENERDÌ03
Verso il Cinema Ritrovato
20.00  SUSANNA

(Bringing Up Baby, USA/1938) di Haward Hawks (102’)
  

L’assoluto, il noumeno, la pepita d’oro della 
screwball comedy. Lei e lui, una notte di giugno nel 
Connecticut, due leopardi a piede libero, uno sche-
letro di dinosauro che si sbriciolerà, lasciandoci 
sospesi e soli, nell’alba preistorica del desiderio 
e degli affetti umani. Katharine Hepburn e Cary 
Grant non fanno che scivolare, inciampare, rialzar-
si, acrobati sul filo teso tra inavvertenza e scaltrez-
za sessuale; Hawks, “che dirigeva ogni commedia 
come fosse un film di guerra” (Frieda Grafe), qui 
ci mostra come la guerra dei sessi sia il sale della 
vita, o la sua crème de la crème. (pcris)

22.15  L’ALTRA VERITÀ (replica)

SABATO04
Cortile della Cineteca
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Verso il Cinema Ritrovato
20.00  L'UOMO CHE RIDE

(The Man Who Laughs, USA/1928) di Paul Leni (116')
  

“I virtuosismi della cinepresa, le invenzioni nelle 
inquadrature, l’incisività dell’interpretazione (in 
particolare di Conrad Veidt e Olga Baclanova, il 
cui accostamento risulta piuttosto audace), la va-
lorizzazione delle scenografie, certamente dovuta 
alla ricca esperienza espressionista del regista, 
sono caratteristiche abituali dello stile di Leni. Qui 
le ritroviamo moltiplicate grazie ai mezzi che la 
Universal aveva messo a disposizione del regista. 
Esse rendono omaggio a Hugo dando vita a una 
narrazione costantemente animata e avvincente". 
(Jacques Lourcelles)

Copia restaurata da Cineteca di Bologna, 
Cinémathèque Française, Fondazione Cineteca Ita-
liana, con la collaborazione di Hollywood Classics
Accompagnamento al piano di Marco Dalpane

22.15  L’ALTRA VERITÀ (replica)

DOMENICA05
Roberto Benigni Nicoletta Braschi. Bob e Nico
18.00  PINOCCHIO

(Italia/2002) di Roberto Benigni (108’) 
"Questo è il film al quale ho pensato da sempre. 
Pinocchio è un romanzo, un saggio, un attaccapan-
ni… è una favola, ma noi ci viviamo tutti i giorni 
in una favola, noi viviamo in una stella. Pinocchio è 
una storia crudelissima, come tutte le storie dell’u-
manità, è una storia che fa proprio piangere, non 
triste ma crudele, non malinconica ma straziante, 
senza volerlo essere. È anche una storia che fa 
paura, una paura tremenda che viene da lontano". 
(Roberto Benigni)

Da Garibaldi al Caimano. Come il cinema ha raccon-
tato l'Italia. Luci e ombre della storia nella sala buia. 
5. La transizione
20.00  I MAGLIARI

(Italia/1959) di Francesco Rosi (107’) 
Un film su un paese alle soglie del boom economico, 
su un’emigrazione fatta di avventurieri cialtroni e pro-
letari disillusi. Un Alberto Sordi in stato di grazia fonde 
i temi e gli accenti della commedia amara e del mélo, 
del romanzo criminale e del dramma sociale. (pcris)

22.15  L’ALTRA VERITÀ (replica)

LUNEDÌ06
Verso il Cinema Ritrovato
20.00  Serata di presentazione del programma del 

Cinema Ritrovato, il festival più amato dai cinéphiles 
di tutto il mondo. Frammenti e anteprime di un viaggio 
attraverso le meraviglie del cinema muto restaurato, 
di quello sonoro riportato allo spelendore delle imma-
gini originali, del bianco e nero, e del colore. Un festival 
che da anni appassiona il pubblico bolognese facendo 
straripare tutte le sere piazza Maggiore. Una prova di 
questo ‘amore’, l’incredibile numero di lavoratori vo-
lontari che hanno risposto al nostro appello. Questa 
serata è dedicata anche a loro e al loro entusiasmo. 
Per festeggiare i nostri primi 25 anni, vi metteremo 
alla prova con i quiz del cinefilo! In palio 10 accrediti 
del Cinema Ritrovato.
Ingresso gratuito
Venti posti riservati per Amici e Sostenitori della 
Cineteca
Prenotazioni: federica.lama@comune.bologna.it

Roberto Benigni Nicoletta Braschi. Bob e Nico
22.30  IL MINESTRONE

(Italia/1981) di Sergio Citti (104') 
Due poveri affamati (Franco Citti e Ninetto Davoli) 
incontrano il Maestro (Roberto Benigni), esper-
to nell'arte di fuggire dai ristoranti senza pagare 
il conto, e iniziano un viaggio surreale, da Roma 
alla Toscana, inseguendo la chimera di un pranzo 
luculliano. Una delle fiabe più ispirate di Citti, dove 

gli echi danteschi e collodiani sono genuinamente 
assorbiti in una narrazione picaresca, costellata di 
incontri e avventure stralunate (come le apparizioni 
di Giorgio Gaber e Olimpia Carlisi). (rc)

MARTEDÌ07
Officinema. Laboratori e incontri con il cinema italiano
20.00  IL PRIMO INCARICO

(Italia/2011) di Giorgia Cecere (90’) 
Una storia tutta al femminile (regista e attrice), de-
licata e tenace coma la giovane maestra destinata, 
nel pieno degli anni Cinquanta, a una scuola di un 
paesino pugliese, lontano mille miglia dal suo am-
biente e dal suo amore. Sullo sfondo di un paesag-
gio ruvido, forte, selvaggio oscillano i cambiamenti 
del cuore della protagonista, costretta a fare i conti 
con atavici pregiudizi e delusioni sentimentali. Pro-
va d’esordio di un’allieva di Olmi, refrattaria alla 
banalità corrente. (vdd)

Roberto Benigni Nicoletta Braschi. Bob e Nico
22.15  JOHNNY STECCHINO

(Italia/1991) di Roberto Benigni (102') 
Come è destino di tutti i grandi clown, anche Beni-
gni doveva affrontare il suo 'doppio' (e relativa com-
media degli equivoci): è appunto Johnny Stecchino, 
mafioso spietato e brutale, sosia di un candido ex 
autista che ha l'unico torto di frodare lo stato con un 
handicap simulato. Nicoletta Braschi è la dark lady 
che lo coinvolge in un classico scambio di persona 
per salvare il mafioso. Numerose le gag esilaranti, 
ora affidate alla mimica scatenata del regista-atto-
re, ora alle battute scritte con Cerami. (rc)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

MERCOLEDÌ08
Omaggio a Terrence Malick
19.00  LA SOTTILE LINEA ROSSA

(The Thin Red Line, USA/1998) di Terrence Malick (170') 
"Malick riesce a delineare un modo totalmente in-
novativo di presentare i personaggi e di farci iden-
tificare con le loro azioni: noi siamo letteralmente 
dentro di loro, ascoltiamo i loro monologhi interiori,
visualizziamo i loro ricordi [...]. Attraverso l’uso di 
espedienti cinematografici (flashback, visualizza-
zioni dei pensieri, contrasto tra una voce over che 
dice troppo ed un’immagine che dice troppo poco), 
non svolge solo un’operazione di rimescolamento 
dei tempi ma, soprattutto, definisce le caratteristi-
che di un soggetto collettivo che affiora volta per 
volta dai singoli individui". (Alberto Pezzotta)

I mercoledì del documentario
22.15  SOUTH OF THE BORDER

(USA/2009) di Oliver Stone (78')  
Abbandonato, almeno per il momento, il cinema di 
fiction per dedicarsi al documentario, Oliver Stone 
si conferma ancora una volta maestro nel genere 
con South of the Border, lunga intervista al presi-
dente venezuelano Hugo Chávez. Figura controver-
sa, soprattutto per l'immagine che i media ame-
ricani hanno sempre cercato di veicolare, Chávez 
viene invece presentato da Stone con ammirazione 
e passione, facendone una sorta di paladino del 
continente sudamericano contro lo strapotere del 

Si avvia alla conclusione, con Terrence Malick e il 
suo Tree of Life, la stagione 2010-2011 del Lumière 
che ha avuto molti punti luminosi: le retrospetti-
ve dedicate a Ingmar Bergman e a John Huston, la 
scoperta di autori come il filippino Brillante Mendo-
za, lo svizzero Jean-Stéphane Bron, il coreano Park 
Chan-wook, l'incontro con John Landis, la presenta-
zione, in versione originale, di alcuni dei migliori e 
più premiati film della stagione, The King’s Speech, 
Black Swan, Poetry, Noi credevamo, Des Hommes et 
des Dieux... 

Il mese di giugno è, ormai da qualche anno, anche 
il tempo del Biografilm Festival con un programma 
suggestivo, molto articolato e ambizioso sul pre-
sente e sugli anni Ottanta. 

Il Cinema Ritrovato 
Proprio negli anni Ottanta nasceva il nostro festival 
che festeggia quest'anno la sua venticinquesima 
edizione. Oltre all'Arlecchino e alle due sale del 
Lumière anche il cinema Jolly ospiterà questo ap-
puntamento unico che accoglie cinéphiles, appas-
sionati, professionisti e studiosi da tutto il mondo. 
Sarà come immergersi nel liquido amniotico dei ca-
polavori del passato, per rinascere al Cinema della 
nuova stagione, che i tanti grandi film di Cannes 
prefigurano come molto bella e piena di sorprese. 
Proprio da Cannes, dove è stato presentato The Artist, meraviglioso falso d’autore (film 
muto realizzato oggi e premiato per la migliore interpretazione maschile), viene una 
conferma: i creatori contemporanei guardano con enorme attenzione, come nutriente 
fonte d'ispirazione, alla storia del cinema. Anche il nuovo film di Aki Kaurismäki, Le 
Havre, forse la sua opera più bella, è tutto un riferimento ai maestri del passato. E 
sappiamo che Martin Scorsese è in dirittura d'arrivo con il suo Hugo Cabret che pone 
al centro le invenzioni di Méliès.
E, a proposito di Méliès, il Cinema Ritrovato avrà la stessa apertura del Festival di 
Cannes, Voyage dans la lune restaurato. Il 25 giugno sarà una serata memorabile: 
infatti, dopo il film di Méliès, proietteremo Nosferatu, entrambi accompagnati dal vivo 
dalle musiche scritte da Tim Brock che si è ispirato, per il primo, all'omonima opera di 
Offenbach e, per il secondo, al Vampiro di Marschner.
Sarà un viaggio nelle radici ottocentesche di due grandi miti del Novecento. Forse per 
scoprire che questo confuso inizio di millennio ha molte assonanze con l’immaginario 
di cento anni fa. 

BOBeNICO 
Prima del Cinema Ritrovato, dal 15 al 17 giugno, Nicoletta Braschi porterà all'Arena 
del Sole la pièce Tradimenti di Harold Pinter e, da lunedì 20 giugno, prenderà il via 
la programmazione in Piazza Maggiore con un grande evento di beneficenza in favore 
dell'Istituto di ricerca sui tumori di Meldola: Roberto Benigni ci regalerà la sua Lectura 
Dantis che ha affascinato le platee di tutto il mondo. E, sempre Bob e Nico, ci accom-
pagneranno, con i loro film, nelle prime serate in Piazza Maggiore che precederanno 
il Cinema Ritrovato.

Grazie
Un grazie di cuore alle 2511 persone che hanno scelto di sostenere la Cineteca, Il 
Cinema Ritrovato, Il Cinema in Piazza. Grazie a loro abbiamo raccolto 64.060 euro, 
fondamentali per assicurare la prossima edizione del Cinema in Piazza.

Giuseppe Bertolucci e Gian Luca Farinelli

L'albero della vita
di Terrence Malick in lingua 

originale con sottotitoli italiani 
sarà programmato fino al 9 

giugno in Sala Scorsese.
Maggiori informazioni sul sito

e sui quotidiani

BOB E NICO dal 2 al 7 giugno cinema Lumière
dal 15 al 17 Arena del Sole
dal 20 al 23 piazza Maggiore
Mentre a Palazzo Pepoli prosegue la mostra dedicata a Roberto Benigni e Nicoletta Braschi, al 
Lumière potremo riscoprire uno dei primi e più rari film interpretati dal geniale attore toscano, Il 
minestrone, poetica fiaba picaresca di Sergio Citti. Rivedremo anche la spassosa commedia sul 
'doppio' Johnny Stecchino e i due film più recenti di Bob e Nico, il fastoso Pinocchio e La tigre e la 
neve, ambientato durante la guerra in Iraq.
Dopo il Lumière, Bob e Nico saranno in piazza Maggiore. Lunedì 20 giugno Benigni, dal vivo, con 
la sua Lectura Dantis e, nei giorni successivi, sul grande schermo insieme a Nicoletta in Il piccolo 
diavolo e Daunbailò. Nico, protagonista anche in Mistery Train e Ovosodo (21 giugno), sarà sul 
palcoscenico dell'Arena del Sole, dal 15 al 17, nel capolavoro di Harold Pinter, Tradimenti.

DA GARIBALDI AL CAIMANO. COME IL CINEMA HA 
RACCONTATO L'ITALIA. LUCI E OMBRE DELLA STO-
RIA NELLA SALA BUIA
5. LA TRANSIZIONE dal 1º al 9 giugno
Seconda parte della sezione ' transizione': dalla miseria e difficoltà del dopoguerra mostrata in 
Ladri di biciclette agli albori del boom economico in controluce nei Magliari, passando attraverso i 
'vitelloni' perennamente in attesa di un futuro nel capolavoro felliniano.

VERSO IL CINEMA RITROVATO dal 3 al 6 giugno
In attesa della rassegna che il Cinema Ritrovato dedicherà ad Haward Hawks, Susanna, pepita 
d'oro della screwball comedy, con Katherine Hepburn e Cary Grant, e L'uomo che ride di Paul Leni, 
con Conrad Veidt, grande attore del muto tedesco, altro protagonista del nostro festival. L'ultimo 
appuntamento sarà dedicato alla presentazione, rivolta a tutti i bolognesi, del Cinema Ritrovato: 
una serata ricca di sorprese.

I MERCOLEDÌ DEL DOCUMENTARIO
1 e 8 giugno
La controversa figura del presidente venezuelano Chávez nel documentario di Oliver Stone, South 
of the Border, e il 'thriller' economico imperniato sulle cause della crisi finanziaria contemporanea, 
Inside Job di Charles Ferguson.

ARENA PUCCINI
dall'11 giugno al 3 settembre
Come di consueto l'Arena Puccini, lo 'storico cinema sotto le stelle' molto caro al pubblico bologne-
se, propone un cartellone che raccoglie il meglio della produzone italiana e internazionale uscita 
nelle sale dallo scorso settembre a oggi, con incontri e ospiti. Film d'apertura: Qualunquemente 
con Antonio Albanese.

CINEMA GRAN RENO
dal 14 giugno al 27 agosto
Anche quest'anno l'arena del Centro commerciale Shopville di Casalecchio organizza la rassegna 
estiva, programmata dalla Cineteca, con i titoli più importanti della recente stagione. Molti i film 
italiani in programma: per il mese di giugno segnaliamo La vita facile di Lucio Pellegrini, Immaturi 
di Paolo Genovese e Nessuno mi può giudicare di Massimiliano Bruno, alla presenza dei registi.

BIOGRAFILM FESTIVAL
INTERNATIONAL CELEBRATION OF LIVES
dal 10 al 19 giugno
Settima edizione per Biografilm festival, l’unico evento al mondo interamente dedicato alle biografie 
e ai racconti di vita. Il meglio del cinema biografico in concorso, anteprime, focus (Elsa Schiaparelli, 
Emilio Salgari, Ernest Hemingway, Marshall McLuhan e Freddie Mercury) e una celebration degli 
anni Ottanta: la rivoluzione digitale, il mondo globalizzato, la coscienza ecologica. Come ogni anno, 
non mancheranno i grandi ospiti: Diane Disney Miller, figlia di Walt, la musa di Stanley Kubrick 
Marisa Berenson, la fashion designer bangladese Bibi Russel, Emilio Isgrò, Gianni Vattimo, Maripol 
e le icone underground della New York di quegli anni. Questo è molto altro a Biografilm 2011.

vicino del piano di sopra. Presentato alla Mostra del 
Cinema di Venezia con un supporter d'eccezione, il 
"presidente" in persona. (vdd)

GIOVEDÌ09
Da Garibaldi al Caimano. Come il cinema ha raccon-
tato l'Italia. Luci e ombre della storia nella sala buia. 
5. La transizione
20.00  LADRI DI BICICLETTE

(Italia/1948) di Vittorio De Sica (93') 
Il quadro di miseria dell'Italia del dopoguera con-
densato magistralmente nella storia di un attac-
chino cui viene rubata la bicicletta, unico mezzo di 
sostentamento per sé e la famiglia. Uno dei capola-
vori di De Sica e Zavattini che si ispirano, con mol-
te libertà, al romanzo omonimo di Luigi Bertolini. 
Oscar per il miglior film straniero. (rc)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

Cinema del presente
22.15  IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA

(Le Gamin au vélo, Belgio-Francia-Italia/2011)
di Jean-Pierre e Luc Dardenne (87') 
La sensibilità di Truffaut verso le difficoltà dell'a-
dolescenza aleggia nell'ultimo film dei fratelli Dar-
denne. Tanto hanno in comune il giovanissimo Cyril, 
protagonista del film insieme alla sua bicicletta, 
simbolo di selvaggia liberazione dalla crudetà del 
mondo degli adulti, e il ragazzo selvaggio dei 400 
colpi, entrambi assetati d'amore e abbandonati dai 
grandi. Il genitore assente è Jérémie Renier, in un 
ruolo simile nel precedente L'enfant. (vdd)
Premio della Giuria al Festival di Cannes
In attesa di conferma

7a edizione dal 10 al 19 giugno
Le proiezioni avranno luogo in entrambe

le sale del Lumière
Il programma integrale su www.biografilm.it

GIOVEDÌ09
Biografilm Festival. Anticipata stampa e accreditati
11.00  SILKEN SYNERGY

(India-EAU/2010) di Soniya Kirpalani (52')
  

Saranno presenti Soniya Kirpalani e Bibi Russell 
Anteprima italiana

VENERDÌ10
Biografilm Festival. Anticipata stampa e accreditati
11.00  ROCK HUDSON – DARK AND HANDSOME 

STRANGER
(Germania/2010) di André Schäfer e Andrew Davies (58') 

 
A seguire, ore 13.00: conferenza stampa

Biografilm Festival. Amici nostri
15.00  L'ALIBI

(Italia/1969) di Adolfo Celi, Vittorio Gassman e Luciano 
Lucignani (106')  
Sarà presente Leonardo Celi

Biografilm Festival. Biografilm Molteplicittà
16.00  CORTOMETRAGGI (65') 

Biografilm Festival. Amici nostri
17.00  L'UOMO DALLA BOCCA STORTA

(Italia/2009) di Emanuele Salce e Andrea Pergolari (57')
 

Sarà presente Emanuele Salce

Biografilm Festival. La coscienza ecologica. Together
18.00  THE RAINBOW WARRIORS OF WAIHEKE 

ISLAND
(Olanda/2009) di Suzanne Raes (87')  

Biografilm Festival. Inaugurazione
a seguire
Biografilm Festival. Biografilm 2011. Together
19.00  SILKEN SYNERGY

(India-EAU/2010) di Soniya Kirpalani (52')
  

Saranno presenti Soniya Kirpalani e Bibi Russell
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso
20.00  MARWENCOL

(USA/2010) di Jeff Malmberg (83')  
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Biografilm 2011
21.15  EXIT THROUGH THE GIFT SHOP

(USA-GB/2010) di Banksy (87')  

Biografilm Festival. Selezione ufficiale, fuori concorso
22.00  MY PERESTROIKA

(USA-GB/2010) di Robin Hessman (87')  

Biografilm Festival. Una risata vi seppellirà
23.00  MR. WARMTH: THE DON RICKLES PROJECT

(USA/2007) di John Landis (89')  
Anteprima italiana

Biografilm Festival
24.00  LIVES – GET INSIDE BIOGRAFILM 

FESTIVAL 2010
(Italia/2010) di Giovanni Aloi (52')  
Sarà presente Giovanni Aloi

SABATO11
Cortile della Cineteca
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Biografilm Festival. Anticipata stampa e accreditati
11.00  FREAKONOMICS

(USA/2010) di Alex Gibney, Rachel Grady & Heidi Ewing, 
Seth Gordon, Eugene Jarecki e Morgan Spurlock (85')

 
Anteprima italiana
A seguire, ore 13.00: conferenza stampa

Biografilm Festival. Biografilm Italia
15.00  SONO STATO DIO IN BOSNIA. STORIA DI 

UN MERCENARIO
(Italia/2010) diErion Kadilli (80')  
Saranno presenti Erion Kadilli e Gianni Vattimo

Biografilm Festival. La coscienza ecologica
Leslie Iwerks Retrospective
15.00  RECYCLED LIFE

(USA/2006) di Leslie Iwerks (38')   
Anteprima italiana
a seguire

Biografilm Festival. La coscienza ecologia
La grande avventura fondativa del Ministero 
dell’Ambiente in Italia
Incontro con Costanza Pera

Biografilm Festival. Maripol ’80
17.30  Incontro con Maripol ed Elio Fiorucci

Saranno presenti Maripol, Elio Fiorucci e Joey 
Arias  

Biografilm Festival. Amici nostri
18.00  RITRATTO DI MIO PADRE

(Italia/2010) di Maria Sole Tognazzi (87')  

Biografilm Festival. Elsa Schiaparelli
18.00  PYGMALION

(GB/1938) di Anthony Asquith (89')   
Sarà presente Marisa Berenson

Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso
20.00  CANDYMAN: THE DAVID KLEIN STORY

(Nuova Zelanda/2010) di Costa Botes (76')
  

Sarà presente, via Skype, David Klein 
Anteprima europea

Biografilm Festival. Biografilm 2011
21.00  12TH & DELAWARE

(USA/2010) di Heidi Ewing e Rachel Grady (80')
  

Saranno presenti Heidi Ewing e Rachel Grady 
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Selezione Ufficiale, in concorso
22.00  MY KIDNAPPER

(GB-Colombia-Germania/2010) di Mark Henderson (83')
  

Sarà presente, via Skype, Mark Henderson 
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Biografilm 2011
23.00  ROCK HUDSON – DARK AND HANDSOME 

STRANGER
(Germania/2010) di André Schäfer e Andrew Davies (58')

 
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Maripol ’80
24.00  ARIAS WITH A TWIST

(USA/2010) di Bobby Sheehan (88')   
Sarà presente Joey Arias
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Una risata vi seppellirà
24.30  JOAN RIVERS

(USA/2010) di Ricki Stern e Annie Sundberg (84')
 

Anteprima italiana

DOMENICA12
Biografilm Festival. Amici nostri
15.00  ADOLFO CELI, UN UOMO PER DUE 

CULTURE 
(Italia/2006) di Leonardo Celi (95')  
Sarà presente Leonardo Celi

Biografilm Festival. Biografilm Italia
15.00  CI PROVO

(Italia-Argentina-Germania/2010) di Susana Pilgrim (61')
 

Sarà presente Susana Pilgrim 
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Amici nostri
17.00  VITTORIO RACCONTA GASSMAN

(Italia/2010) di Giancarlo Scarchilli (78')  
Sarà presente Giancarlo Scarchilli

Biografilm Festival.
Biografilm Italia, evento speciale "Filmare il presente"
17.00  È STATO MORTO UN RAGAZZO

(Italia/2010) Filippo Vendemmiati (95')  
Incontro con Filippo Vendemmiati e Marcello Corvino

Biografilm Festival. Biografilm 2011
19.00  FREAKONOMICS

(USA/2010) di Alex Gibney, Rachel Grady & Heidi Ewing, 
Seth Gordon, Eugene Jarecki e Morgan Spurlock (85')

  
Saranno presenti Rachel Grady e Heidi Ewing 
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Selezione Ufficiale, in concorso
20.00  INGRID BETANCOURT:

6 YEARS IN THE JUNGLE
(GB-Francia/2010) di Angus Macqueen (97’)  
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Maripol '80
21.00  BLANK CITY

(USA/2010) di Céline Danhier (94')   
Saranno presenti Céline Danhier, Maripol e Amos Poe 
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Selezione Ufficiale, in concorso
22.30  CANDYMAN: THE DAVID KLEIN STORY

(Nuova Zelanda-USA/2010) diCosta Botes (77')  
Anteprima europea

Biografilm Festival. Una risata vi seppellirà
23.00  THE PEE-WEE-HERMAN BRODWAY SPECIAL

(USA/2011) di Marty Callner (88')  
Anteprima italiana

LUNEDÌ13
Biografilm Festival. Biografilm Italia
15.00  UN SUEÑO A MITAD

(Italia/2010) di Francesco Apolloni (61') 

Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso
16.00  MY KIDNAPPER

(GB-Colombia-Germania/2010) di Mark Henderson (83')
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Sarà presente, via Skype, Mark Henderson
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Biografilm 2011
17.00  MOUSTAPHA ALASSANE, CINÉASTE DU 

POSSIBLE
(Francia/2003) di Maria Silvia Bazzoli e Christian Le long (93')

  
Sarà presente Silvia Bazzoli e Christian Lelong

Biografilm Festival. Biografilm Italia
18.30  IL GIRO DEL MONDO IN 80 ANNI

(Italia/2010) di Alessandro Bettero (43')  
Sarà presente Alessandro Bettero
Anteprima mondiale 

Biografilm Festival. La Rivoluzione Digitale
Leslie Iwerks Retrospective
19.00  INDUSTRIAL LIGHT & MAGIC:

CREATING THE IMPOSSIBLE
(USA 2010) di Leslie Iwerks (60')   
Sarà presente Christian Rouet

Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso
20.00  OTTO FRANK – FATHER OF ANNE

(Olanda/2009) di David de Jongh (75')  
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Biografilm 2011
21.00  12TH & DELAWARE

(USA/2010) di Heidi Ewing e Rachel Grady (80')
  

Saranno presenti Heidi Ewing e Rachel Grady 
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Maripol ’80
22.00  THE FOREIGNER

(USA/1978) di Amos Poe (95')   
Sarà presente Amos Poe
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Biografilm 2011
23.00  EXIT THROUGH THE GIFT SHOP

(USA-GB/2010) di Banksy (89')  

MARTEDÌ14
Biografilm Festival. Anticipata stampa e accreditati
11.00  FEATHERED COCAINE:

ON THE TRAIL OF OSAMA BIN LADEN
(Islanda/2010) di Örn Marino Arnarson e Thorkell S. 
Hardarson (80')   
Anteprima italiana
A seguire, ore 13.00: conferenza stampa

Biografilm Festival. Biografilm Molteplicittà
16.30  CORTOMETRAGGI (64') 

Biografilm Festival. Leslie Iwerks Retrospective
La coscienza ecologica
17.00  DIRTY OIL

(USA/2009) di Leslie Iwerks (73')  

Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso
18.00  INGRID BETANCOURT:

6 YEARS IN THE JUNGLE
(GB-Francia/2010)di Angus Macqueen (97')  
Anteprima italiana

Biografilm Festival. La Rivoluzione Digitale
19.00  Evoluzione della tecnologia  

Incontro con Christian Rouet e, via Skype, Jay Elliot 

Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso
20.30  THE BONNIE AND CLYDE OF ART

(Francia/2010) di Anne Julien e Louise Faure (55')  
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Biografilm 2011
21.00  REAGAN

(USA-GB/2010) di Eugene Jarecki (105')  
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Maripol ‘80
22.15  BASQUIAT, UNE VIE

(Francia/2010) di Jean-Michel Vecchiet (60')
  

Saranno presenti Maripol e Glenn O'Brien
Anteprima italiana

MERCOLEDÌ15
Biografilm Festival. Anticipata stampa e accreditati
11.00  INGE FILM

(Italia/2010) di Luca Scarzella e Simonetta Fiori (75')
 

A seguire, ore 13.00: conferenza stampa

Biografilm Festival. Together
16.00  LES LIP, L'IMAGINATION AU POUVOIR

(Francia/2007) di Christian Rouaud (118')  

Biografilm Festival. Una risata vi seppellirà
17.00  THIS PRISON WHERE I LIVE

(Germania-GB/2010) di Rex Bloomstein (90')  
Anteprima italiana
Sarà presente Rex Bloomstein

Biografilm Festival. Biografilm Italia, evento speciale
18.30  INGE FILM

(Italia/2010) di Luca Scarzella e Simonetta Fiori (75')
 

Sarà presente Inge Feltrinelli

Biografilm Festival. Ernest Hemingway
19.00  SPANISH EARTH

(USA/1937) di Joris Ivens (52')   
A seguire, incontro con i giornalisti Maria Cuffaro 
e Mimmo Candito 

Biografilm Festival. Selezione ufficiale in concorso
20.30  FEATHERED COCAINE: ON THE TRAIL OF 

OSAMA BIN LADEN
(Islanda/2010) di Örn Marino Arnarson e Thorkell S. 
Hardarson (80')   
Saranno presenti Örn Marino Arnarson e Thorkell 
S. Hardarson 
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Biografilm 2011
21.30  TINY FURNITURE

(USA/2010) di Lena Dunham (98')  
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Maripol ’80
23.00  TV PARTY: THE DOCUMENTARY

(USA/2005) di Denny Vinik (91')  

LE COLLABORAZIONI

DA GARIBALDI AL 'CAIMANO'. COME IL CINEMA HA 
RACCONTATO L'ITALIA. LUCI E OMBRE DELLA STORIA 
NELLA SALA BUIA. 5. LA TRANSIZIONE
Da un'idea di Antonio Faeti
in collaborazione con Istituto Storico Parri Emilia-
Romagna, Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Roma-
gna, Museo del Risorgimento, Dipartimento di politica, 
istituzione e storia di Scienze politiche, Dipartimento 
di Storia, Anpi, Musica Insieme Bologna – Maestri 
d'Italia

BIOGRAFILM FESTIVAL
Promosso dall'Associazione Fanatic About Festival
 

EDIZIONI 
CINETECA 
DI BOLOGNA

BOBeNICO
pp. 160 – euro 12,00
in libreria e su Cinestore

Tutto Benigni e Braschi, ovvero una storia per 
scritti e immagini del geniale attore e regista e di 
una delle più sensibili attrici del cinema italia-
no, e di come insieme hanno incantato il mondo. 
 
Questo libro, che nasce insieme alla mostra ideata da 
Giuseppe Bertolucci e allestita da Giancarlo Basili, 
riunisce molti dei testi scritti da Benigni dagli anni 
Settanta a oggi, dalla fondativa Marcia degli incazzati 
all'esilarante epistolario tra vero e falso Benigni-Felli-
ni, dall'Improvvisazione in morte di Fellini al Museo im-
maginario che con profondità e leggerezza ci introduce 
alle passioni letterarie, artistiche e musicali di Benigni. 
E ancora: l'amore per Dante e la Commedia, il raccon-
to di La vita è bella e dei film interpretati accanto a 
Nicoletta Braschi, e prove lampanti d'un talento in ma-
gnifico equilibrio tra corpo e parola: poesie, acrostici, 
montaggi di citazioni...
In altre pagine qui raccolte, Umberto Eco, Cesare Gar-
boli e altri studiosi analizzano e commentano l'arte di 
Benigni e Braschi come uno dei fenomeni più vivi e im-
prevedibili degli ultimi trant'anni di spettacolo italiano.

ELIA KAZAN, REGISTA
A LETTER TO ELIA
di Martin Scorsese

Libro + DVD
(pagg. 400 – 60')
Euro 25,00
in libreria e su Cine-
store

In esclusiva edizione Dvd A Letter to Elia, il film con cui 
Martin Scorsese rende un personale e commosso omag-
gio a uno dei massimi protagonisti del cinema e del te-
atro americano: ritratto di maestro che diventa anche 
autoritratto dell'allievo. Insieme alla traduzione italiana 
di Kazan on directing, densa raccolta di scritti di Ka-

dal 11 giugno al 3 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 variazioni

Accadde domani
Sabato 11 / QUALUNQUEMENTE
(Italia/2011) di Giulio Manfredonia (96')
Introduce l'attrice Lorenza Indovina

Domenica 12 / IL DISCORSO DEL RE 
(The King's Speech, GB-Australia/2011) di Tom Hooper 
(111')

Accadde domani
Lunedì 13 / C'È CHI DICE NO
(Italia/2011) di Giambattista Avellino (95')

Martedì 14 / QUELLA SERA DORATA
(The City of Your Final Destination, GB/2010)
di James Ivory (118')

Accadde domani
Mercoledì 15 / CHE BELLA GIORNATA
(Italia/2011) di Gennaro Nunziante (97')

Accadde domani
Giovedì 16 / NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE
(Italia/2011) di Massimiliano Bruno (95')

Venerdì 17 / ANOTHER YEAR 
(GB/2010) di Mike Leigh (129')

Sabato 18 / IL CIGNO NERO
(Black Swan, USA/2011) di Darren Aronofsky (110')

Accadde domani
Domenica 19 / SENZA ARTE NÉ PARTE
(Italia/2011) di Giovanni Albanese (90')
Introduce lo sceneggiatore Fabio Bonifacci

Lunedì 20 / STANNO TUTTI BENE
(Everybody's Fine, USA-Italia/2010) di Kirk Jones (99')

Martedì 21 / UN GELIDO INVERNO 
(Winter's Bone, USA/2010) di Debra Grabik (100')

Mercoledì 22 / INCONTRERAI L'UOMO DEI TUOI 
SOGNI
(You Will Meet a Tall Dark Stranger, USA-Spagna/2011)
di Woody Allen (98')

Giovedì 23 / LIMITLESS 
(USA/2011) di Neil Burger (105')

Accadde domani
Venerdì 24 / LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI
(Italia-Francia-Germania/2011) di Saverio Costanzo (118')

zan sul proprio lavoro, dove tra note di lavorazione e pagine di 
diario si ripercorre senza censure una lunga vita eccezionale.

Presentato tra gli applausi e nella commozione generale 
all'ultimo festival di Venezia, A Letter to Elia è stato subito 
riconosciuto dalla critica come uno dei film più belli e per-
sonali dell'intera carriera di Martin Scorsese: inadeguata e 
riduttiva la definizione di documentario, A Letter to Elia è una 
ricognizione-confessione in cui Scorsese, davanti e dietro la 
macchina da presa, si confronta con un gigante del cinema 
e del teatro come Elia Kazan, l'autore di film come Fronte del 
porto, Un tram che si chiama desiderio, La valle dell'Eden e di 
leggendari allestimenti da Tennessee Williams e Arthur Miller. 
Un talento che ritroviamo, quantomai vivo e presente, nelle 
pagine del libro presentato insieme al Dvd: Elia Kazan, regista, 
traduzione di Kazan on directing uscito in America nel 2008 
presso Knopf, raccoglie le pagine di diario, le riflessioni, le 
lettere, le note di lavorazione con cui Kazan accompagnò il ma-
king dei suoi principali film e messinscene teatrali. Sono pagi-
ne che ci portano dritti nel cuore della cultura americana tra 
anni Quaranta e Sessanta, che fanno vivere da vicino la sta-
gione più alta e innovativa di Brodway e svelano metodi, dubbi 
e passioni di un autore di cinema tra Esat Coast e Hollywood.

IN MOSTRA

ROBERTO BENIGNI, NICOLETTA BRASCHI BOBeNICO
Una mostra curata da Giuseppe Bertolucci
Allestimenti di Giancarlo Basili
Palazzo Pepoli (via Castiglione 8)
Fino al 6 agosto 2011
martedì-venerdì, ore 14-22; sabato e domenica, ore 11-22

Come un lungo viaggio visionario nei labirinti dell'immaginazio-
ne, dentro le sale del medioevale Palazzo Pepoli, sede del Museo 
della Città di Bologna, si snoda il nastro emozionantge dell'opera 
omnia di Roberto Benigni e Nicoletta Braschi, uniti dalla vita e dal 
grande cinema, ed ora pure da una mostra, "BOBeNICO", voluta 
e da entrambi perseguita con l'idea di "aiutare la ricerca medica" 
attraverso l'Istituto Romagnolo di Ricerca sui tumori di Meldola. 
"Evangelica", la definisce Benigni. "Venite e prendetene tutti: sono 
a disposizione i nostri ricordi". E davvero Bob e Nico hanno vuotato 
gli archivi, attingendo alle fotografie che li ritraggono bambini fino 
alle locandine di teatro, gli spezzoni di film dell'uno dell'altra e di 
entrambi, le poesie di Roberto e gli oggetti di scena trattati come 
totem benevoli: i costumi di lei, la bicicletta di lui, le poltroncine di 
legno dei vecchi cinematografi, i televisori anni '60 issati su alti 
trespoli di legno e di vetro.
Oggetti e immagini che fino al 6 agosto evocano la vicenda per-
sonale e professionale di una coppia fuori dal comune, ma anche 
la nostra, di tutti noi cresciuti sui siparietti di L'altra domenica in 

tivù, liberati o sconcertati dal turpiloquio del Cioni Mario, piegati 
dalle risate davanti a Il piccolo diavolo, commossi da La vita è 
bella, incantati da Daunbailò. Le sequenze sono proiettate diret-
tamente sulle pareti delle sale, incorniciate entro stucchi secolari, 
distorte dalle curvature dei soffitti a volta. In una sala lo sceno-
grafo Giancarlo Basili ha ricostruito il campo di grano e papaveri 
di Berlinguer ti voglio bene e in un'altra la camerata del lager di 
La vita è bella. Al centro del salone delle feste, che qui è diven-
tato il Paese dei balocchi, le fiamme e i colori del film Pinocchio 
si riverberano su una montagna di televisori dismessi". (Brunella 
Torresin)

Sala espositiva della Cinete-
ca (via Riva di Reno, 72)
L'ORIENTE DI PASOLINI
IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOT-
TE NELLE FOTOGRAFIE
DI ROBERTO VILLA
a cura di Associazione Fondo
Pier Paolo Pasolini
fino al 4 ottobre
lunedì-venerdì, ore 10-18

La lavorazione del penultimo film di Pier Paolo Pasolini, Il fiore 
delle Mille e una notte (1973), fu un'avventura che durò sei 
mesi e attraversò paesi oggi divenuti di arduo accesso per gli 
occidentali (come l'Iran e lo Yemen). Fra coloro che accompa-
gnarono Pasolini in quell'impresa, c'era un fotografo di talento, 
Roberto Villa, che documentò il viaggio in una serie di fotogra-
fie bellissime e in larga parte inedite. Le sue immagini mostra-
no non solo le riprese di alcune sequenze del film, ma anche i 
volti e i corpi della popolazione locale e gli ambienti magici e 
realistici dove il poeta-regista ha calato la sua versione del-
le Mille e una notte. Lo sguardo di Villa (che ha donato il suo 
prezioso archivio alla Cineteca) è riuscito a catturare l'identità 
di quei mondi arcaici e remoti e l'emozione che provocano, in 
perfetta sintonia con l'antropologia pasoliniana.
Tutte le foto sono in vendita su Cinestore.

CORTILE DELLA CINETECA
Il Mercato della Terra sarà aperto nei mesi di giugno, luglio e ago-
sto: ogni lunedì sera, dalle ore 17.30 alle 21.30, a partire dal 20 
giugno (tranne il 15 e il 22 agosto). Il 4, l'11 e il 18 giugno, invece, 
manterrà la tradizionale apertura del sabato mattina (dalle ore 
09.00 alle 14.00).
Oltre venti contadini del nostro territorio vendono direttamente, a 
prezzi equi, i loro prodotti stagionali a kilometro zero.

IL MERCATO DELLA TERRA – 
IL ROVESCIO
Dal 3 giugno aprirà, nel cortile della Cineteca, in collaborazione 
con il Mercato della Terra, il punto di ristoro gestito dal Rovescio, 
storico locale di via Pietralata.
Colazioni, aperitivi e sostanziosi stuzzichini preparati utilizzando 
principalmente i prodotti stagionali a chilometro zero del Mercato 
della Terra.

in lingua originale senza sottotitoli
Saranno presenti Maripol e Glenn O'Brien 
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Biografilm 2011
0.00  SEX MAGIC, MANIFESTING MAYA

(USA/2010) di Jonathan Schell ed Eric Liebman (80')
 

Anteprima italiana

GIOVEDÌ16
Biografilm Festival. Anticipata stampa e accreditati
KABOOM
(USA/2010) Gregg Araki (86')  

Biografilm Festival. The Disney Family Project
15.30  WALT: THE MAN BEHIND THE MYTH

(USA/2001) di Jean-Pierre Isbouts (119')   
Sarà presente Diane Disney Miller

Biografilm Festival. Biografilm Molteplicittà
15.30  DI NUOVO LA PIOGGIA

(Italia/2010) di Masoud Zenouzi Rad (52')  
Il film sarà preceduto dal cortometraggio
NATION OF EXILES
(USA/2010) di Karina Gazizova (14')

  
Sarà presente Masoud Zenouzi Rad
Anteprima italiana

Biografilm Festival. La coscienza ecologica
18.00  Incontro con Vandana Shiva  

Biografilm Festival. The Disney Family Project
Leslie Iwerks Retrospective
19.00  THE HAND BEHIND THE MOUSE:

THE UB IWERKS STORY
(USA/1999) di Leslie Iwerks (90')   
Sarà presente Leslie Iwerks
Anteprima italiana

Biografilm Festival
Selezione ufficiale, in concorso. Together
20.00  THE PARKING LOT MOVIE

(USA/2010) di Meghan Eckman (74')  
Anteprima italiana

Biografilm Festival. The Disney Family Project
21.00  Incontro con Diane Disney Miller e conse-

gna del premio Lancia Celebration of Lives per il 
Walt Disney Family Museum
Sarà presente Diane Disney Miller
a seguire
Biografilm Festival. The Disney Family Project
SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS
(Biancaneve e i sette nani)
(USA/1937) di William Cottrell, David Hand, Wilfred Jackson, 
Larry Morey, Perce Pearce e Ben Sharpsteen (83')

  
Sarà presente Diane Disney Miller

Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso. 
Una risata vi seppellirà
22.00  AMERICAN: THE BILL HICKS STORY

(GB/2009) di Paul Thomas & Matt Harlock (107') 
  

Saranno presenti Paul Thomas e Matt Harlock

Biografilm Festival. The Disney Family Project
La Rivoluzione Digitale
23.30  TRON

(USA/1982) di Steven Lisberger (96')   
Sarà presente Diane Disney Miller e il produttore Ron Miller

VENERDÌ17
Biografilm Festival. Anticipata stampa e accreditati
10.00  GAINSBOURG (VIE HEROIQUE)

(Francia/2010) di Joann Sfar (130')  
Anteprima italiana
A seguire, ore 13.00: conferenza stampa

Biografilm Festival. Together
15.00  PERSONA NON GRATA

(Belgio/2008) di Fabio Wuytack (90')   
Sarà presente Fabio Wuytack

Biografilm Festival. Biografilm Italia
16.00  TRAUMFABRIK: VIA CLAVATURE 20

(Italia/2009)di Emanuele Angiuli (47')  
Sarà presente Emanuele Angiuli

Biografilm Festival. Leslie Iwerks Retrospective
La Rivoluzione Digitale
17.00  THE PIXAR STORY

(USA/2007)di Leslie Iwerks (87')   
Sarà presente Leslie Iwerks

Biografilm Festival. Biografilm Italia
18.00  FATE LA STORIA SENZA DI ME

(Italia/2010) di Mirko Capozzoli (53')  
Saranno presenti Mirko Capozzoli, Fabrizio Gifuni, 
Paolo Manara, Enrico Deaglio ed Alberto Papuzzi

Biografilm Festival. The Disney Family Project
Biografilm 2011
19.00  THE BOYS:

THE SHERMAN BROTHERS' STORY
(USA/2009) di Gregory V. Sherman e Jeff Sherman (101')

  
Saranno presenti Jeff e Gregory Sherman, Diane 
Disney Miller e Cass Warner
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso
20.00  LO CHIAMAVAMO VICKY

(Italia/2011) di Enza Negroni (51')  
Sarà presente Enza Negroni 
Anteprima mondiale

Biografilm Festival. La Rivoluzione Digitale
21.30  Evoluzione dell’immagine – 25 anni di 

creatività digitale Pixar
Intervengono Christian Rouet, Karen Paik, Leslie 
Iwerks e Annabel Jankel

Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso
Una risata vi seppellirà
22.30  AMERICAN: THE BILL HICKS STORY

(GB/2009) di Paul Thomas e Matt Harlock (107')
  

Saranno presenti Paul Thomas e Matt Harlock

Biografilm Festival. Biografilm 2011
23.30  KABOOM

(USA/2010) di Gregg Araki (86')  

Sabato 25 / LA VERSIONE DI BARNEY
(Barney's Version, Canada-Italia/2010)
di Richard J. Lewis (132') 

Domenica 26 / IL GRINTA
(True Grit, USA/2011) di Ethan e Joel Coen (110')

Accadde domani
Domenica 27 / 20 SIGARETTE
(Italia/2011) di Aureliano Amadei (94')
Introduce il regista

Martedì 28 / CIRKUS COLUMBIA 
(Bosia-Erzegovina/2010) di Danis Tanovic (113')

Accadde domani
Mercoledì 29 / HABEMUS PAPAM
(Italia/2011) di Nanni Moretti (104')

Accadde domani
Giovedì 30 / UNA VITA TRANQUILLA
(Italia-Germania-Francia/2011) di Claudio Cupellini (105')
Introduce il regista

Accadde domani è in collaborazione con Fice
Emilia-Romagna

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

JAMboree Braceria d'Estate
nel parco dell'Arena Puccini

Carne alla griglia, arrosticini, specialità del Salento: pri-
ma e dopo le proiezioni si potrà cenare tra gli alberi del 
parco dell'Arena Puccini. JAMboree Braceria d'Estate 
e Arena Puccini intrecciano gli sconti per tutta l'estate 
2011. Vieni a cena al JAMboree e avrai Euro 1,00 di sconto 
sul biglietto intero e Euro 0,50  sul ridotto per l'ingresso 
all'Arena Puccini. Presentando il biglietto del cinema il 
20% di sconto sulla cena.
Info: 349.5759183 - 347.1337372 www.jamboreecafe.it

JAMboree Braceria d'Estate - via Serlio, 25 - Bologna
(nel parco dell'Arena Puccini)
Via Stalingrado (parcheggio gratuito).

SABATO18
Cortile della Cineteca
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Orario estivo: dal 20 giugno il Mercato aprirà il lu-
nedì pomeriggio, dalle ore 17.30 alle 21.30.

Biografilm Festival
Anticipata stampa e accreditati
11.00  THREE STARS

(Germania/2010) di Lutz Hachmeister (90')  

Biografilm Festival. La Rivoluzione Digitale
15.00  MAX HEADROOM

(GB/1986) di Annabel Jankel (57')   
Sarà presente Annabel Jankel

Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso
15.00  MARWENCOL

(USA/2010) di Jeff Malmberg (83')  
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Evento speciale Warner Bros
17.00  THE BROTHERS WARNER

(USA/2008) di Cass Warner (94')   
Sarà presente Cass Warner

18.00  CERIMONIA DI CHIUSURA DI BIOGRAFILM 
FESTIVAL 2011 E CONSEGNA DEI PREMI 
Sarà presente, via Skype, Stephen Tobolowsky 

Biografilm Festival. Marshall McLuhan
19.00  MCLUHAN'S WAKE

(Canada/2002) di David Sobelman (93')
  

Sarà presente David Sobelman

Biografilm Festival. Biografilm 2011
21.00  GAINSBOURG (VIE HEROIQUE)

(Francia/2010) di Joann Sfar (130')  
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Selezione ufficiale, fuori concorso
21.00  WE LIVE IN PUBLIC

(USA/2009) di Ondi Timoner (90')  
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Biografilm 2011
21.30  INSIDE JOB

(USA/2010) di Charles Ferguson (120')  

DOMENICA19
Biografilm Festival. Freddie Mercury
15.00  Incontro con Peter Freestone  

Biografilm Festival. Molteplicittà
16.00  VOCI MIGRANTI

(Italia/2010) di Federico Greco (50')  
Sarà presente Federico Greco

Biografilm Festival. Freddie Mercury
17.00  FREDDIE – THE UNTOLD STORY.

THE DIRECTOR'S CUT
(GB-Germania/2010) di Rudi Dolezal e Hannes Rossacher (119’) 

  
Sarà presente Peter Freestone

Biografilm Festival. Selezione ufficiale, fuori concorso
17.30  CINEMA KOMUNISTO

(Serbia-Montenegro/2010) di Mila Turajilic (100')  

Biografilm Festival. Biografilm 2011
19.00  GAINSBOURG (VIE HEROIQUE)

(Francia/2010) di Joann Sfar (130')  
Anteprima italiana

Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso
20.00  FILM VINCITORE DEL LANCIA AWARD | 

BIOGRAFILM FESTIVAL 2011

Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso
22.00  FILM VINCITORE DEL BEST LIFE AWARD 

| BIOGRAFILM FESTIVAL 2011

Biografilm Festival. Biografilm 2011
22.30  KABOOM

(USA/2010) di Gregg Araki (86')  

Biografilm Festival. Freddie Mercury
0.00  FLASH GORDON

(USA-GB/1980) di Mike Hodges (111')  

PIAZZA MAGGIORE

LUNEDÌ20
Piazza Maggiore
22.00  LECTURA DANTIS di ROBERTO BENIGNI

In Dante c’è l’avanspettacolo, proprio come Totò e Pep-
pino, e insieme c’è l’altezza più sublime. È un’opera 
semplice e complicata, come la musica di Bach. Perché 
nessuno conosce così profondamente l’animo umano 
come Dante, che è sceso in profondità per dirci come 
siamo fatti. È per questo che la Commedia la capiscono 
tutti e piace tanto. Non per nulla la Lectura Dantis me 
l’hanno chiesta in Oriente. (Roberto Benigni)
Il ricavato dello spettacolo sarà interamente devoluto 
all'Istituto Romagnolo di Studio e Ricerca sui Tumori di 
Meldola.
Per acquisto biglietti info www.cinetecadibologna.it

MARTEDÌ21
Piazza Maggiore
Roberto Benigni Nicoletta Braschi Bob e Nico
22.00  OVOSODO

(Italia/1997) di Paolo Virzì (103'). Con Nicoletta Braschi nel 
ruolo della professoressa Giovanna
In Ovosodo' c'è, prima di tutto, il tentativo 
dell'affresco generazionale, la scommessa di 
conquistare l'attenzione dello spettatore senza 
facce note, tutte dirette benissimo, a cominciare da 
Nicoletta Braschi, la voglia di raccontare un mondo 
prima che una storia, il rifiuto di ogni concessione 
alla volgarità. (Paolo Mereghetti)
David di Donatello a Nicoletta Braschi come miglio-
re attrice non protagonista
MYSTERY TRAIN
(Italia/1989) di Jim Jarmusch
Secondo episodio, con Nicoletta Braschi
A Memphis, tutto in una notte. Nicoletta Braschi inter-
preta il ruolo di una giovane vedova italiana che viag-
gia col marito in una bara. Incantevole vena surreale.

MERCOLEDÌ22
Piazza Maggiore
Roberto Benigni Nicoletta Braschi Bob e Nico
22.00  IL PICCOLO DIAVOLO

(Italia/1988) di Roberto Benigni (111')
Con Roberto Benigni e Nicoletta Braschi
Il Benigni regista è qui al servizio del Benigni 
attore, sempre impagabile. Nicoletta è nei pan-
ni di Nina, una divolessa in missione segreta. Ci 
sono pure Walter Matthau e John Lurie, venuto da 
Daunbailò, dove aveva recitato lo stesso Benigni. 
Un film tra amici e si sente.
TU MI TURBI
(Italia/1983) di Roberto Benigni
Episodio Durante la notte, con Roberto Benigni e Nicoletta 
Braschi
Esordio alla regia di Benigni. Esplode la laicità pro-
fondamente religiosa del 'toscanaccio'.

GIOVEDÌ23
Piazza Maggiore
Roberto Benigni Nicoletta Braschi Bob e Nico
22.00  DAUNBAILÒ

(USA/1986) di Jim Jarmusch (104')
Con Roberto Benigni e Nicoletta Braschi
Tre uomini a zonzo tra le paludi della Louisiana: 
sono evasi dal carcere e vagano in cerca di non si 
sa che, forse solo d'una buona colazione, due di-
sincantati losers e uno spiritato turista italiano che 
si getterà a capofitto nel suo american dream. Una 
piccola bottega di visioni e citazioni dove trovano 
posto tocchi di gangster movie e di film carcerario, 
il blues e il pulp, Robert Frost e l'esilarante angloto-
scano di Benigni, al suo esordio americano. (pcris)

VENERDÌ24
Piazza Maggiore
Anteprima Il Cinema Ritrovato
22.00  L'ULTIMO GATTOPARDO

(Italia/2010) di Giuseppe Tornatore (75') 
A Giuseppe Tornatore è riuscito un miracolo: fare 
un documentario su Goffredo Lombardo, il grande 
produttore italiano che aveva ereditato dal padre 
Gustavo l'unica compagnia italiana che, grazie 
ai suoi talenti, ha potuto festeggiare i 100 anni 
di attività. Un affresco appassionato sulla storia 
del cinema italiano e i suoi protagonisti e anche 
un ritratto commovente ed ispirato sulla vita di 
un uomo, sulle sue battaglie e sulle sue sconfitte. 
Forse il primo vero film sull'età d'oro del cinema 
italiano e sul suo tramonto.
Introduce Giuseppe Tornatore

Testi di:
Roberto Chiesi, Paola Cristalli, Valeria Dalle Donne

Dal 25 giugno al 2 luglio
IL CINEMA RITROVATO

25aedizione
Piazza Maggiore – cinema Lumière
cinema Arlecchino – cinema Jolly


