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20.15 TUTTA COLPA DI GIUDA (replica)

22.15 THE READER – A VOCE ALTA (replica)

03 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

16.00 PORCO ROSSO (Kurenai no buta,
Giappone/1992) di Hayao Miyazaki (94’)

 Prima guerra mondiale, gli aviatori
 attaccano le rotte navali sull’Adriatico. 

Marco Pagot dal magico muso di maiale 
li contrasta con il suo biplano rosso. 
Il maestro giapponese esplora per la 
prima volta il tema del volo.

 Versione originale, traduzione 
simultanea in sala

 Dai 6 anni in su

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

17.45 BEVERLY HILLS CHIHUAHUA
(USA/2008) di Raja Gosnell (95’)

 Chloe è una Chihuahua abituata al

 lusso di Beverly Hills. Durante una
 vacanza in Messico, per una serie di

 sfortunate coincidenze, si ritrova sola, 
abbandonata in strada. Se la caverà?

 Per tutti

I fi lm della mia vita. In ricordo di Franco 
La Polla

18.00 LA SIGNORA DI MEZZANOTTE
 (Midnight, USA/1939) di Mitchell Leisen 
ABC (95’) *
 “Lo screwball nella sua essenza e nella 

sua perfezione. Leisen (ma sarebbe 
meglio dire la coppia Wilder/Brackett) 
emulsiona follia in un accumulo 
vorticoso di colpi di scena che rimettono 
in gioco tutto quello che i personaggi 
hanno costruito fi no a quel momento. È 
il tavolino degli sceneggiatori il vero set 
di La signora di mezzanotte” (Screwball 
& Romantic, 2002)

20.15 THE READER – A VOCE ALTA (replica)

22.15 TUTTA COLPA DI GIUDA (replica)

04 LUNEDÌ 
I fi lm della mia vita. In ricordo di Franco 
La Polla

20.00 ZELIG (USA/1983) di Woody Allen (78’) *
 “Il maggior genio comico americano 

a cavallo dei due secoli [...] Zelig 
apre un periodo caratterizzato da un 
potenziamento della componente triste, 
pensosa, esistenziale dell’umorismo 
alleniano, talvolta arricchita da un 
accento metafi lmico. Allen fi uta sempre 
con grande intelligenza le nuove 
direzioni della cultura cui appartiene” 
(Dizionario dei registi del cinema 
mondiale, 2005)

Tariffa Associazioni Senza 
Fini di Lucro: “Poste Italiane s.p.a.
Spedizione in Abbonamento Postale 
D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27702/2004 no 46) 
art. 1, comma 2, DCB (Bologna)”

progetto sostenuto da

SALA OFFICINEMA / MASTROIANNI

SALA SCORSESE prime visioni d’essai
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La lingua francese è più semplice, restauration 
signifi ca sia restauro che ristorazione. Perché ridare 
vita a un fi lm e accogliere chi ha fame hanno in 
comune la cultura, che è nutrimento (del ventre 
e della testa) e trasmissione (di saperi astratti e 
concreti). Tavola e cinema hanno molti legami. 
La bellezza, la necessità di lavorare assieme, 
l’artigianalità (creare un cibo, come realizzare 
un fi lm non ha nulla di seriale, l’esito non è mai 
scontato), il piacere del loro consumo, ma anche 
le burrasche del mercato, che negli ultimi anni 
ha portato la maggior parte dei consumatori ad 
acquistare il cibo nei supermercati e a consumare 
i fi lm nei multiplex. Basterà qui ricordare che in 
questo mondo globalizzato e omogeneizzato è in atto 
una battaglia fatale, sulla difesa della diversità, 
nella quale nello stesso campo lottano il pastore che 
produce un formaggio che ha il sapore del tempo 
e che rischia di essere spazzato via dalle logiche 
mercantili del nostro presente e l’artista che in 
Italia come in Kazakistan cerca di fare un cinema 
personale, unico, frutto di culture che rappresentano 
identità sempre più a rischio. 
Se i festival cinematografi ci, soprattutto quelli 
italiani, sono spesso incroci di noia e interessi 
economici, Slow Food on Film è il crocevia del 
piacere, del divertimento, della sorpresa, ma 
anche un luogo dove si dà voce alle diversità e si 
affrontano i temi della modernità. 
Saranno cinque giorni intensissimi in cui uniremo 
l’attualità a momenti di rifl essione sul passato, 
quell’intreccio indispensabile per trovare la rotta 

Centomila anni luce. Incontri tra cinema 
e astronomia

21.30 SOLARIS (Soljaris, URSS/1972)
di Andrej Tarkovskij (165’) *

ABC Gli scienziati della stazione orbitante
 attorno al pianeta Solaris sono

 tormentati dall’infl uenza dell’Oceano
 che produce la materializzazione 

dei loro ricordi. Indagine sulla 
conoscenza, il rapporto con l’ignoto, la 
comunicazione tra diverse forme di vita.

 Introduce Filippo Fraternali
(Università di Bologna – Dipartimento 
di Astronomia)

05 MARTEDÌ 
Proiezioni d’Europa

20.00 IL VENTO FA IL SUO GIRO
(Italia/2005) di Giorgio Diritti (110’)

 Il tentativo di una vita più vicina alla 
natura di un ex-professore d’oltralpe 
deciso a trasformarsi in pastore. Ma 
le diffi denze di un mondo chiuso non 
tarderanno a farsi sentire. Parlato in tre 
lingue (italiano, francese e occitano), 
pluripremiato, uscito in Italia con due 
anni di ritardo, è poi diventato un 
clamoroso caso cinematografi co. 

 Ingresso libero fi no a esaurimento posti 
disponibili, con priorità ai coupon in 
distruzione presso lo Sportello Europe 
Direct - URP Comune di Bologna e il 
Centro Europe Direct della Regione 
Emilia-Romagna.

Pier Paolo Pasolini: con la armi del teatro 
e del cinema. A cura dell’Associazione 
Fondo Pasolini di Bologna

22.30 ACCATTONE (Italia/1961)
di Pier Paolo Pasolini (116’) *

 Degradazione e riscatto di un 
magnaccia nelle borgate romane del 
1961: il fi lm d’esordio di Pasolini nasce 
dalla stessa vena dei suoi romanzi 
sui ragazzi di vita. Il bianco e nero 
aspro, gli spazi calcifi cati, la maschera 
di Franco Citti sono elementi di un 
capolavoro dominato da “un grave 
estetismo di morte”.

 Copia proveniente da CSC-Cineteca 
Nazionale

06 MERCOLEDÌ 
 Arena del Sole – Sala InterAction
 (via Indipendenza, 44)

Pier Paolo Pasolini: con le armi del teatro 
e del cinema

16.00 Incontro sulla centralità del teatro
 e del cinema nell’opera di Pasolini.

 Intervengono Nanni Garella (regista e
 responsabile del progetto), Franco

 Quadri (critico teatrale di La
 Repubblica), Sergio Colomba 

(storico del teatro e critico teatrale 
di Quotidiano Nazionale), Stefano 
Casi (studioso del teatro di Pasolini), 
Roberto Chiesi (Associazione Fondo 
Pasolini della Cineteca di Bologna) 

SALA OFFICINEMA / MASTROIANNI

MAGGIO 2009

dal 08 al 10 APRILE

dal 06 al 08 MAGGIO

dal 01 al 06 MAGGIO

SLOW FOOD ON FILM – FESTIVAL INTERNAZIONALE DI 
CINEMA E CIBO dal 6 al 10 maggio
Seconda edizione del festival che promuove una nuova consapevolezza critica nella cultura 
alimentare. Film, documentari e serie tv da tutto il mondo per sviluppare un discorso 
originale sul cibo, sulle connesse questioni economico-sociali e sulla memoria gastronomica 
come patrimonio da salvare. Cinque giornate fi tte di appuntamenti sullo schermo e a tavola. 

I FILM DELLA MIA VITA. IN RICORDO DI FRANCO LA POLLA 1, 
2, 3, 4 e 17 maggio – seconda parte
Alcuni dei fi lm che ha amato e ci ha fatto amare. Per ripercorrere una forte e personale visione 
del cinema (americano, e non solo).

ARCHIVI, MONTAGGIO, TRASFERIMENTI: COLLAGE, FOUND 
FOOTAGE, FILM 25 e 26 maggio
Vecchi fi lm, documentari educativi, fi lm amatoriali, serie B, stock shot ripresi, osservati, 
rimontati. Scavare negli archivi per fare emergere ciò che il Novecento ha rimosso. 

FOTOGRAFIA ITALIANA dal 29 al 31 maggio
Cinque fi lm documentari dedicati ad alcuni dei più importanti fotografi  italiani: Gabriele 
Basilico, Gianni Berengo Gardin, Franco Fontana, Mimmo Jodice e Ferdinando Scianna. 

CENTOMILA ANNI LUCE. INCONTRI TRA CINEMA E 
ASTRONOMIA 4, 11, 19 e 25 maggio
Nell’Anno Internazionale dell’Astronomia, quattro fi lm sul rapporto tra aspirazioni umane alla 
conoscenza e vastità del cosmo. Nell’ambito di BoAstro2009.

MENSILE

MERCOLEDÌ 6
 Centro Sociale Anziani Costa
 (via Azzo Gardino, 48)
13.00 PRANZO DELL’OSPITALITÀ

PETRONIANA
 preparato dalle rezdore del Centro

 Anziani e dalle Osterie chiocciolate 
bolognesi. In collaborazione con 
l’Assessorato all’Agricoltura della 
Regione Emilia-Romagna.

 Per info e prenotazioni: 051 2194837
 elisagiovannetti@comune.bologna.it

 Cinema Arlecchino (via Lame, 59/a)
Inaugurazione Slow Food on Film 2009

16.00 TERRA MADRE (Italia/2009)
di Ermanno Olmi (78’)

 A inaugurare il Festival, l’anteprima
 italiana del documentario di Ermanno

 Olmi, Evento Speciale della Berlinale
 2009, prodotto da Cineteca di Bologna 

e ITC Movie in collaborazione con 
Rai Cinema. L’evento più suggestivo 
e potente di tutta l’epopea Slow 
Food. Cinema sorprendente, antico e 
modernissimo, la sintesi migliore di tutto 
quello che il Festival sogna di essere.

 Anteprima italiana
 Intervengono Carlo Petrini

ed Ermanno Olmi
 Sala Offi cinema/Mastroianni

Best Tv Series
16.30 Report
 Pur non essendo una serie gastronomica, 

in diverse occasioni Report ha dedicato 
la sua attenzione ad argomenti vicini al 
mondo Slow Food, affrontando emergenze e 
controversie del mondo del cibo con inchieste 
documentate e stimolanti. Per questi episodi, 
che rappresentano un esempio raro di tv 
intelligente sui temi dell’agroalimentare, 
Slow Food on Film assegna la Chiocciola 
d’oro 2009 per la miglior serie tv alla 
trasmissione giornalistica di Rai3 Report di 
Milena Gabanelli.

 Sala Offi cinema/Mastroianni
Best Food Feature

18.00 Il piacere della convivialità ritrovata
 delle vecchiette del Pranzo di Ferragosto, 

i contadini-schiavi delle piantagioni 
di canna da zucchero di Haiti Cherie, 
l’orgoglio della contadina palestinese sul 
confi ne israeliano di Il giardino di limoni, 
l’orgoglio del villaggio bosniaco di Snijeg, il 
bambino che impara la vita di campagna 
di L’Apprenti… Facce di altri tempi nel 
nostro tempo. Storie di oggi che sembrano 
di ieri e invece parlano di domani. Le cinque 
nomination per il miglior lungometraggio di 
Slow Food on Film 2009.

SNIJEG (Neve, Bosnia Herzegovina-
Germania-Francia-Iran/ 2008)
di Aida Begic (100’)

 La prima neve sta per isolare dal mondo 
il paesino di Slavno e tutti cercano 
di sfuggire alla miseria vendendo 

marmellate, frutta e legumi. Ma la 
proposta di due uomini di affari pone gli 
abitanti davanti a un dilemma.

 Sala Scorsese
Il mondo perduto. Tra terra e acqua 

18.30 TERRE MORTE - L’ISOLA DI VARANO
- DOVE LA TERRA È NERA -

 ISOLE DI CENERE - LA PIENA
 Là dove la terra e l’acqua si confondono
 i pericoli naturali e l’isolamento sono i 

peggiori nemici.
 Introduce Carlo di Carlo
 Sala Scorsese

Short competition
19.45 Gruppo A
 Ovvero, le follie degli umani in relazione
 col cibo. Dalle fatali distrazioni in cucina 

di una madre teledipendente di La Dinde 
marinée alle nevrosi di un consumatore 
di Thé noir fi no alla metamorfosi in cervo 
di La Monique de Joseph. Dalle tentazioni 
antropofaghe di Le Saint Festin, di 
The Werepig e della moglie ferita di 
Amsaja(dul), ai disturbi alimentari della 
ragazzina coreana di Bom-e-pi-eo-na-
da. Dai dilemmi del cacciatore di Souffl e 
a quelli di un padre in What you eat. 
Dalla sboccatissima tavolata british 
di Awkward alla sfrenata passione di 
Roastbeef… Piccole tapas di cinema per 
palati temerari.

 Cinema Arlecchino
Un fi lm nel piatto

20.00 PRANZO DI FERRAGOSTO
 (Italia/2008) di Gianni Di Gregorio (75’)

 Nella Roma deserta di metà agosto, il
 sessantenne fi glio-di-mamma Gianni 

si ritrova a fare da balia a un gruppo 
di esuberanti vecchiette, parcheggiate 
a casa sua dall’amministratore di 
condominio e dal medico di famiglia. 
La sorpresa dell’ultima stagione 
cinematografi ca italiana.

 A seguire degustazione al MAMbo:
La pasta al forno

 Sala Offi cinema/Mastroianni
Docs Competition

20.00 Programma 1
 Ovvero, il cinema dalla parte dei 

contadini. È il caso di Terra Madre, ma 
anche di molti dei titoli in competizione, 
come Food Inc. di Robert Kenner, che 
in sei anni di lavoro ha costruito un 
potente pamphlet contro le corporation 
del cibo. Storie di un mondo contadino 
al crepuscolo, come lo struggente La 
Vie moderne di Raymond Depardon, 
o l’ungherese Imádsák , o ancora 
Combalimon, su un anziano agricoltore 
francese rimasto da solo nella sua 
cascina, o il canadese Over Land, sulla 
chiusura di una fattoria a conduzione 
familiare. Storie di gente che si batte 
per un mondo migliore, come il ‘pirata’ 
Paul Watson di Pirate of the Sea, gli 
indomiti pescatori d’Alaska di Red Gold, 
i nuovi vinifi catori brasiliani di Vinhos de 
Chinelos, o gli indiani Navajo di A Gift 
from Talking God, e molto altro ancora. 

 Sala Scorsese
Docs competition

21.45 Programma 3

 Sala Offi cinema/Mastroianni
Docs competition 

22.00 Programma 2

GIOVEDÌ 7
 Sala Scorsese

Short competition 
10.15 Replica Gruppo A 
 Sala Offi cinema/Mastroianni

Docs competition 
10.30 Replica Programma 1
 Sala Scorsese

Docs competition 
12.00 Replica Programma 3 
 Sala Offi cinema/Mastroianni

Docs competition 
12.30 Replica Programma 2
 Sala Scorsese

Fuori concorso
14.30 Proiezione in Gustorama con
 degustazione in sala di Focaccia di 

Altamura
FOCACCIA BLUES (Italia/2008)
di Nico Cirasola (77’)

 Il primo appuntamento di un nuovo 
modo di ‘assaporare’ i fi lm. Una delle 
novità dell’edizione 2009 del Festival.

 Sala Offi cinema/Mastroianni
Il mondo perduto. Mestieri e magie

15.00 BRACCIANTI - LA SÀRCINA -
IL BOSCO MAGICO - I SETTE MAGHI 
- MAESTRINE

 Dalla Puglia alla Lucania, dalla Toscana 
all’Umbria, alcuni mestieri, insieme ai 
rituali magici, sono stati il fondamento 
del mondo contadino arcaico.

 Sala Scorsese
Evento speciale

16.15 Incontro con Peter Kubelka. 
 La metafora mangiabile: la cucina alle

 origini delle arti e delle scienze 
 “Siamo richiamati più volte ogni giorno 

dalla fame ad ingoiare una parte 
dell’universo che ci circonda. Ammanniamo 
allora il materiale del quale ci siamo 
impadroniti secondo la nostra saggezza 
culturale. Cuciniamo, mangiamo, e 
ci saziamo. Ma queste attività non 
riforniscono solo del carburante, descrivono 
invece il trionfo della propria esistenza 
e annunziano ai commensali la nostra 
visione del mondo”. (Peter Kubelka)

 Sala Offi cinema/Mastroianni
Best Tv Series

16.30 Report
 Sala Offi cinema/Mastroianni

Evento speciale
18.15 Fagioli e cazzotti
 Piccola antologia gastronomica del 

cinema di Bud Spencer e Terence Hill

 Pinacoteca di Bologna - Aula Gnudi
 (via Belle Arti, 56)
18.30 Rifl essioni sull’identità gastronomica

 Incontro con Luciana Castellina

 Cortile del cinema Lumière 
18.30 Presentazione del libro Il gusto
 del delitto (Leonardo Publishing,

 Parma 2008). In collaborazione con

 l’Assessorato all’Agricoltura della 
Regione Emilia-Romagna.

 Intervengono Sandro Toni, Loriano 
Macchiavelli, Valerio Varesi, Licia 
Giaquinto, Gianni Materazzo e Valerio 
Massimo Manfredi

 Sala Scorsese
Focus d’autore

18.45 GIUSEPPE TAFFAREL
 Giuseppe Taffarel è un documentarista

 sociale per eccellenza, che racconta
 con passione e poesia struggenti la 

vita quotidiana e il lavoro della gente di 
campagna e di montagna.

 Introduce Giuseppe Taffarel
 Sala Scorsese

Fuori concorso
20.00 DA ANNAMARIA: TAGLIATELLE E

BUONA NOTTE AL SECCHIO
(Italia/2009, 15’) 

 Realizzato dagli allievi di Offi cinema-La 
Bottega dei Mestieri, un corto sulla mitica 
tagliatella della Trattoria Annamaria. A 
cura di Campus Script & Pitch. 

 Cinema Arlecchino
Un fi lm nel piatto 

20.00  ANTIQUE (Corea del Sud, 2008)
 di Kyu-Dong Min (109’)

 Jin-Hyuk decide di aprire una
 pasticceria per un semplice motivo: 

tutti i clienti sono donne… Ma è 
davvero questa l’unica ragione? 
Basato sul manga Antique Bakery di 
Fumi Yoshinaga, una storia d’amore e 
d’amicizia tra quattro uomini in una 
pasticceria molto colorata. 

 Anteprima italiana
 A seguire degustazione al MAMbo:

Coniglio disossato al cioccolato
 Sala Offi cinema/Mastroianni

Docs Competition 
20.15 Programma 4
 Sala Scorsese

Short Competition
20.30 Gruppo B
 Sala Scorsese

Docs competition
22.15 Programma 5 
 Sala Offi cinema/Mastroianni

Best Food Feature
22.30 HAITI CHÉRIE (Italia/2008)

di Claudio Del Punta (99’)
 L’impossibile fuga di una coppia di 

giovani haitiani, Jean-Baptiste e 
Magdaleine, dai lavori forzati nelle 
piantagioni di canna da zucchero della 
Repubblica Dominicana.

VENERDÌ 8
 Cortile del cinema Lumière
9.00-17.00

MERCATO DELLA TERRA
 Due straordinarie giornate dedicate ai 

prodotti della terra proposti da circa 
20 produttori della provincia bolognese 
che, con il loro lavoro, esaltano la 
stagionalità, il territorio ed un’agricoltura 
ecologicamente pulita e sostenibile.

 Sala Offi cinema/Mastroianni
Docs Competition 

10.00 Replica Programma 4

 Sala Scorsese
Short competition

10.15 Replica Gruppo B 
 Biblioteca Renzo Renzi
11.00 Dal Mercato della Terra a DegustiBo:
 una fi liera corta tutta bolognese
 Presentazione del marchio DegustiBo 

della Provincia di Bologna. 
 A seguire, animazione all’interno del 

Mercato della Terra.

 Sala Scorsese
Docs Competition

12.00 Replica programma 5
 Sala Offi cinema/Mastroianni

Best Tv Series
12.15 Report
 Sala Scorsese

 Il mondo perduto. Silents: cento anni fa 
14.30 Programma 1
 Una nuova sezione riservata al cinema
 muto. Il primo appuntamento è dedicato

 alla campagna e all’agricoltura
 nell’epoca in cui anche gli aeroplani 

venivano trainati dal cavallo.
 Accompagnamento al piano
 di Marco Dalpane
 Sala Offi cinema/Mastroianni

Il mondo perduto. Emigrazioni: l’andata
15.00 DOVE NON C’È IL MARE - ITALIANI

DI SVEZIA - GIOCHI SUL TERRIL 
- ITALIA BRAND

 Emigrati italiani in luoghi stranieri, tra 
la costruzione di una nuova vita e la 
nostalgia di casa.

 Sala Cervi (via Riva di Reno, 72)
15.00 COSA BOLLE IN PENTOLA
 Presentazione di progetti di fi lm in 

collaborazione con Campus Script & Pitch 
e Offi cinema. La Bottega dei Mestieri

 Sala Scorsese
Best Food Feature

16.00 IL GIARDINO DI LIMONI
 (Lemon Tree, Israele- Francia-Germania 

2008) di Eran Riklis (106’)
 Salma, una vedova palestinese che vive 

in un limoneto sul confi ne con Israele, 
scopre che il suo nuovo vicino di casa è 
il Ministro della Difesa israeliano...

 Sala Offi cinema/Mastroianni
Focus d’autore 

16.15 ELIO PICCON
 Elio Piccon ci regala anche quest’anno 

alcuni documentari provocatori e 
spietati, apoteosi della candida 
ignoranza di certi contadini del Sud.

 Manifattura delle Arti
17.00 – 24.00

CIBO DI STRADA
 Novità di quest’anno: sapori e profumi 

dei cibi di strada proposti da artigiani 
provenienti da tutta Italia selezionati da 
Slow Food.

 Sala Offi cinema/Mastroianni
Evento speciale

17.45 MONDOVINO. LA SERIE
 (Mondovino. The Series, Francia /2004)

 di Jonathan Nossiter
 Episodi 8 (52’) e 9 (55’)
 Incontro con Jonathan Nossiter 

 Biblioteca Renzo Renzi
 (via Azzo Gardino, 65)
18. 00 Laboratorio del gusto.
 Grandi prosciutti e grandi champagne 
 Per info e prenotazioni: 051.6830187

Centoggi@virgilio.it

 Sala Scorsese
Fuori concorso

18.00 LA VIE MODERNE (La vita moderna,
Francia/2007) di Raymond Depardon (88’) 

 Una struggente testimonianza della vita 
contadina di oggi: il protrarsi dei legami 
con la terra e dei valori di una società 
che sta scomparendo. Opere e giorni, 
lavoro e storie familiari.

 Sala Scorsese
Short Competition

19.45 Gruppo C

 Cinema Arlecchino
Un fi lm nel piatto

20.00  DIETA MEDITERRÁNEA (Spagna/
2009) di Joaquín Oristrell (100’)

 In Spagna, l’amore, la cucina e il 
business sono obiettivi che si possono 
raggiungere contemporaneamente solo 
nell’insolita armonia di una storia a tre.

 Anteprima italiana
 A seguire degustazione al MAMbo:
 La panzanella con l’intruso

 Sala Offi cinema/Mastroianni
Docs Competition

20.30 Programma 6

 Sala Scorsese
Docs Competition

22.00 Programma 8

 Sala Offi cinema/Mastroianni
Docs Competition 

22.30 Programma 7

 Sala Scorsese
Food Nightmares

24.00 2022: I SOPRAVVISSUTI (Soylent Green,
USA 1973) di Richard Fleischer (97’) 

 Nel 2022 il mondo è governato da una 
multinazionale del cibo, la Soylent, 
che sfama il pubblico con biscottini 
industriali... Visionario e folgorante. E, 
col senno di poi: profetico.

SABATO 9
 Cortile del cinema Lumière
9.00-17.00

MERCATO DELLA TERRA

 Sala Offi cinema/Mastroianni
Docs Competition 

10.00 Replica Programma 6

 Sala Scorsese
Short Competition

10.15 Replica Gruppo C 

 Manifattura delle Arti
11.00 – 24.00

CIBO DI STRADA

 Biblioteca Renzo Renzi
11.30 Presentazione del Menù del Centenario
 Bologna FC 1909, a cura di Alessandra 

Spisni

 Sala Offi cinema/Mastroianni
Docs Competition

11.45 Replica Programma 7
 Sala Scorsese

Docs Competition 
12.00 Replica Programma 8
 Sala Scorsese

Il mondo perduto. Silents: cento anni fa 
14.30 Programma 1

 Accompagnamento al piano
 di Marco Dalpane
 Sala Offi cinema/Mastroianni

Il mondo perduto. Emigrazioni: l’attesa
15.00 GLI ULTIMI DELLA MONTAGNA -

ORTA MIA - BIANCHE EOLIE - 
DONNE DI LUCANIA - GENTE DELLA 
SERNAGLIA 

 Dalla Sernaglia, terra veneta, gli uomini 
sono emigrati in Svizzera e in Francia; 
quando le donne rimaste in paese 
vedono il sindaco e il parroco parlar tra 
loro, sanno che è in arrivo un morto.

 Sala Scorsese
Focus d’autore 

15.45 LUIGI DI GIANNI
 Luigi Di Gianni, uno dei padri del

 documentario italiano, ha dedicato al
 Sud il suo lavoro di ricerca e di denuncia. 

Film che parlano della lotta dell’uomo 
contro la natura, il fato, la povertà.

 Introduce Luigi Di Gianni

 Sala Offi cinema/Mastroianni
Best Food Feature

16.30 L’APPRENTI (L’apprendista, Francia/
2008) di Samuel Collardey (85’)

 Finiti i suoi studi in un istituto agrario, 
il quindicenne Mathieu svolge un 
periodo di apprendistato in una 
fattoria dell’Alto Doubs, di proprietà 
dell’anziano Paul...

 Biblioteca Renzo Renzi
18.00 Laboratorio del gusto.
 Grandi pecorini e caprini italiani
 Sala Scorsese

Fuori concorso
18.00 BOTTLE SHOCK (USA/2008)

di Randall Miller (100’)
 La famosa degustazione parigina del 

1976 nella quale, per la prima volta, un 
vino americano battè un vino francese. 
Proiezione in Gustorama. Degustazione 
di un vino californiano e un vino italiano. 
In collaborazione con Enoteca Italiana. 

 Sala Offi cinema/Mastroianni
Best Tv Series

18.15 Report
 Cinema Arlecchino

Un fi lm nel piatto
20.00  FOOD INC. (USA/2008)

di Robert Keller (94’)
 Le grandi corporation del cibo dicono 

la verità sulle origini dei prodotti, 
sugli ingredienti e sulle modalità di 
produzione? Un grande documentario 

d’inchiesta sulla prima fase della 
catena alimentare, alla ricerca delle 
origini del cibo industriale. 

 Anteprima italiana
 A seguire degustazione al MAMbo:

Frittata con Parmigiano-Reggiano e 
verdure cotte e crude 

 Sala Offi cinema/Mastroianni
Docs Competition

20.00 Programma 10
 Sala Scorsese

Short Competition
20.00 Gruppo D
 Sala Scorsese

Docs Competition
22.00 Programma 12
 Sala Offi cinema/Mastroianni

Docs Competition
22.15 Programma 11
 Sala Scorsese

Food Nightmares
24.00 BLACK SHEEP (Nuova Zelanda/2007)

di Jonathan King (87’)
 Quando alcuni ambientalisti liberano 

un agnello modifi cato da un laboratorio, 
centinaia di pecore si trasformano in 
predatori assetati di sangue... d’ora in 
avanti guarderete gli ovini con altri occhi.

 Locomotivclub
 (via Sebastiano Serlio 25/2)
00.30 FESTIVAL NIGHT
 Soul Train: 100% succo di funk

 by Funky Vag Family

DOMENICA 10
 Sala Offi cinema/Mastroianni

Docs Competition 
10.00 Replica Programma 10

 Cinema Lumière
10.00 Ritrovo per il trekking urbano
 Storia della Manifattura delle Arti: da con-

tenitore industriale a contenitore culturale

 Sala Scorsese
Short Competition

10.15 Replica gruppo D 

 Manifattura delle Arti
11.00 – 18.00

CIBO DI STRADA

 Sala Scorsese
Docs Competition

11.45 Replica Programma 12

 Sala Offi cinema/Mastroianni
Docs Competition

12.00 Replica programma 11

 Sala Scorsese
Il mondo perduto. Emigrazioni: il ritorno

14.30 PASTORI A DONDOLO - I SOGNI DEL
MUSIÙ - NON È PIÙ UN’ISOLA

 Gli emigrati che ritornano ai paesi 
d’origine portano con sé valigie piene di 
novità, ricchezze e valori differenti. Le 
prime conseguenze, positive e negative, 
della contaminazione.

MENSILE

giusta per un mondo in pericolo. Catturando 
una citazione a Ermanno Olmi, che non troppo 
ironicamente dice “torniamo all’antico che è il 
vero progresso”, proporremo le rifl essioni di artisti 
contemporanei sulle varie implicazioni e sfaccettature 
evocate dal tema del cibo, senza dimenticarci però 
che siamo una Cineteca e quindi che abbiamo il 
dovere di trovare, difendere e proporre documenti 
caduti nell’oblio, magari per accorgerci che sono densi 
di insegnamenti per la nostra critica attualità. 
Ma Slow Food on Film sarà anche l’occasione per 
presentare in prima italiana, dopo tre anni di lavoro, 
l’ultimo fi lm di Ermanno Olmi, Terra Madre, prodotto 
dalla nostra Cineteca assieme a ITC Movie e a Slow 
Food. Sarà con noi Ermanno Olmi e con lui la sua 
sensibilità di uomo, di artista che tenacemente ci 
sottopone un’emergenza critica verso cui ciascuno 
è chiamato a rimettere in discussione abitudini, 
atteggiamenti, idee preconcette per ritrovare 
invece il senso primario di quei valori, la terra e 
il cibo, imprescindibili per ridare credibilità alla 
consapevolezza civica e al futuro del pianeta. 

Ci siamo molto dilungati sul Festival che 
apre il programma di maggio, che però è pure 
ricchissimo di appuntamenti e occasioni uniche. 
Come la prosecuzione della rassegna dedicata 
ai fi lm amati da Franco La Polla, la serie dei 
documentari dedicati a cinque grandi fotografi  
italiani, il Festival Divergenti, dedicato al cinema 
trans. E poi maggio è anche il mese di Cannes, 
dove la Cineteca porterà cinque fi lm restaurati 
dal nostro laboratorio L’immagine ritrovata.

Giuseppe Bertolucci e Gian Luca Farinelli

Terra Madre di Ermanno Olmi

COMUNE DI BOLOGNA
Settore Cultura e 

Rapporti con l'Università

01 VENERDÌ 
 La fi nestra sul presente 
15.30 THE READER – A VOCE ALTA
 (The Reader, USA-Germania /2008)

di Stephen Daldry (124’)
 Dopoguerra in Germania. Iniziazione 

sessuale per un adolescente e iniziazione 
culturale per una donna affascinante e 
sensuale. Poi passato e futuro si trovano 
in drammatico faccia a faccia.

I fi lm della mia vita. In ricordo di Franco 
La Polla

18.00 IL VENTAGLIO DI LADY
WINDERMERE (Lady Windermere’s

ABC Fan, USA/1925) di Ernst Lubitsch (75’) *
 Da Oscar Wilde. “Le visioni aggraziate, 

scintillanti della vecchia Europa che 
ritroviamo in parte (ma solo in parte) 
del cinema di Lubitsch, giunto negli 
Stati Uniti nel 1922, o hanno il sapore 

della nostalgia oppure nascondono 
una realtà più criticabile di quel che 
sembra” (Sogno e realtà americana nel 
cinema di Hollywood, 1987)

20.00 THE READER – A VOCE ALTA (replica)

La fi nestra sul presente
22.15 TUTTA COLPA DI GIUDA (Italia/2009)

di Davide Ferrario (102’)
 Un fi lm ‘nel’ carcere e non ‘sul’ carcere. 

Una compagnia teatrale, insieme ai 
detenuti, vuole mettere in scena una 
Passione di Cristo, ma nessuno vuole 
interpretare Giuda l’infame. Musical 
laico non privo di rifl essione religiosa.

 In attesa di conferma

02 SABATO 
I fi lm della mia vita. In ricordo di Franco 
La Polla

18.00 LA CONVERSAZIONE (The Conversation,
USA/1974) di Francis Ford Coppola

ABC (113’) *
 “Un’esercitazione eccezionale sul 

tema dell’apparenza e in pratica un 
trompe l’oeil in forma di investigazione 
poliziesca che s’allarga fi no a diventare 
rifl essione sull’esistenza, la solitudine 
e persino la struttura e i valori della 
società” (Dizionario dei registi del 
cinema mondiale, 2005)

www.cinetecadibologna.it

ANNI DI
LUMIERE

VERSIONE ORIGINALE SOTTOTITOLATA

ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE

RELATORE / INCONTRO / TAVOLA ROTONDA

PER BAMBINI E RAGAZZI

EVENTO FUORI SALA

ABC

IL PRIMO ALMODÓVAR dal 13 al 31 maggio
Da Pepi, Luci, Bom e le altre chicas a Tacchi a spillo, i primi dieci anni nel cinema del ragazzo 
terribile della Mancha. 

CINEMA E PSICOANALISI. FIGURE DELLA DIPENDENZA
12, 19 e 26 maggio
Tre fi lm per indagare il fi lo rosso psicoanalitico che spesso ha segnato il percorso 
cinematografi co di importanti registi.

PIER PAOLO PASOLINI: CON LE ARMI DEL TEATRO E DEL 
CINEMA 5, 6, 11, 15 e 21 maggio
Una piccola rassegna di grandi fi lm pasoliniani, in occasione della messinscena all’Arena del 
Sole degli spettacoli di Nanni Garella ispirati al Vangelo e a Edipo Re. 

PELLICOLE ROSSE 12 e 22 maggio
In occasione di ‘Arrivano gli Indiani’ - 1° American Indian Film Festival in Italy, due dei fi lm più 
signifi cativi (tra docu e drama) dedicati alla condizione contemporanea dei native americans. 

DIVERGENTI. FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CINEMA TRANS 
dal 14 al 17 maggio
Seconda edizione dell’unico festival in Italia dedicato al transessualismo e transgenderismo, 
nell’anno in cui si celebrano i 40 anni degli storici moti di Stonewall.

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI / 
CINENIDO tutti i sabati e le domeniche di maggio
Un ricco programma di titoli nuovi e ritrovati dell’animazione internazionale. E un 
appuntamento speciale con due restauri del cinema per ragazzi anni Cinquanta. 

A partire da questo mese Osteria del Cirmolo nel cortile della Cineteca (info: 338.4573333)



LE COLLABORAZIONI DI MAGGIO 
SLOW FOOD ON FILM Festival organizzato Cineteca di 
Bologna in collaborazione con Slow Food. Promosso 
da: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
- Direzione Generale per il Cinema, Regione Emilia-
Romagna, Assessorato all’Agricoltura Provincia 
di Bologna, Fondazione del Monte Partner: Coop, 
Granarolo, Gruppo Hera, Promobologna
CENTOMILA ANNI LUCE. INCONTRI TRA CINEMA E 
ASTRONOMIA in collaborazione con Dipartimento 
di Astronomia dell’Università di Bologna e INAF-
Osservatorio Astronomico di Bologna 
CINEMA E PSICOANALISI. FIGURE DELLA 
DIPENDENZA rassegna promossa dal Centro 
Psicoanalitico di Bologna ‘Glauco Carloni’
I FILM DELLA MIA VITA. IN RICORDO DI FRANCO LA 
POLLA in collaborazione con Dipartimento Musica e 
Spettacolo – Università degli Studi di Bologna
PIER PAOLO PASOLINI: CON LE ARMI DEL TEATRO E 
DEL CINEMA a cura dell’Associazione Fondo Pasolini 
di Bologna, in collaborazione con Nuova Scena 
– Teatro Stabile di Bologna
ARCHIVI, MONTAGGIO, TRASFERIMENTI: COLLAGE, 
FOUND FOOTAGE, FILM rassegna promossa da Centro 
La Soffi tta del Dipartimento di Musica 
e Spettacolo – Alma Mater Studiorum 
– Università di Bologna
SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI/
CINENIDO in collaborazione con Assessorati alla 
Cultura e alla Formazione del Comune e della 
Provincia di Bologna, Facoltà di Scienze della 
Formazione e Dipartimento Musica e Spettacolo 

dal 17 al 22 MAGGIO

dal 10 al 16 MAGGIO

LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIÈRE 
BIGLIETTI SINGOLI
Biglietto intero sala Scorsese: Euro 7,00. Mercoledì: 
Euro 5,00
Biglietto intero sala Offi cinema/Mastroianni: Euro 6,00
Tessere
Tessera FICC: Euro 5,50 (permette di accedere alle 
proiezioni riservate ai soci FICC) Tessera speciale 
FICC: Euro 15,00 (permette di accedere alle proiezioni 
riservate ai soci FICC e consente la riduzione sul prezzo 
del biglietto a Euro 5,00; permette inoltre di ricevere 
gratuitamente a casa i quattro numeri speciali annuali 
della rivista Cineteca e l’ingresso ai fi lm a invito per due 
persone, fi no a esaurimento posti disponibili) Day Card: 
Euro 8,00. Consente di vedere tutti i fi lm della giornata

Riduzioni e convenzioni:
Studenti universitari e Carta Giovani, over 60, soci Alliance 
Française de Bologne, soci ANCeSCAO, soci Università 
Primo Levi e Associazione Istituto Carlo Tincani, personale 
docente e non docente dell’Università di Bologna, soci del 
Circolo dei Dipendenti Universitari, Dipendenti Comunali, 
soci del Circolo Giuseppe Dozza: Euro 3,50
Riduzione soci FICC, AGIS (valida tutti i giorni feriali), 
possessori Carta Più Feltrinelli, soci SAB (Aeroporto di 
Bologna), soci Associazione culturale italo-britannica, 
soci British School of Bologna, soci Associazione 
culturale Italia-Austria, soci Istituto di Cultura 
Germanica di Bologna, soci Associazione culturale italo-
belga, abbonati ATC, soci Circolo ricreativo-culturale 
Hera, soci Touring Club Italiano: Euro 5,00
Invalidi con accompagnatore: ingresso libero
Nota bene: per accedere alle riduzioni è strettamente 
necessario presentare il relativo tesserino o titolo di 
riconoscimento; le riduzioni valgono per la programmazione 

ordinaria e non si applicano alle proiezioni durante i festival.

‘Schermi e Lavagne’ – Tariffe
Intero: Euro 6,00
Possessori di tessera FICC: Euro 4,50
Ragazzi fi no a 17 anni, studenti universitari, anziani, 
possessori di Carta Giovani, soci Coop: Euro 3,00

Le proiezioni dei fi lm contrassegnati nel programma con 
un * sono riservate ai soci della Federazione Italiana 
Circoli del Cinema (FICC). La tessera ha validità 
annuale. In vendita alla cassa.

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

Direzione e cura del programma:
Andrea Morini 
Coordinamento programmazione: Luisa Ceretto, Anna 
Di Martino, Isabella Malaguti 
Segreteria organizzativa: Erika Angiolini

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi e Cinenido è a 
cura di Luisa Ceretto, Elisa Giovannelli, Andrea Morini, in 
collaborazione con Guy Borlée, Cristina Piccinini, Tiziana 
Roversi, Massimo Sterpi, Gabriele Veggetti.

Archivi, montaggio, trasferimenti: collage, found footage, 
fi lm è a cura di Rinaldo Censi

Uffi cio stampa: Patrizia Minghetti (responsabile), Andrea 
Ravagnan
 
Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Tiziana Nanni (Biblioteca Sala Borsa Ragazzi), Don 

Alessandro Caspoli (Cinema Antoniano), 
Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Franco 
Fontana, Mimmo Jodice, Ferdinando Scianna, Roberto 
Koch (Contrasto), Giampiero D’Angeli, Alice Maxia, Luca 
Molducci (Giart.tv - Visioni d’arte), Archivio Fotografi co 
– Cineteca di Bologna, Alessandro Contessa (Bunker 
Lab), Piero Mioli (Accademia Filarmonica di Bologna), 
Giacomo Manzoli (Dams), Laura Argento, Sergio Toffetti, 
Domenico Monetti, Maria Coletti, Mario Musumeci, 
Annamaria Licciardello  (CSC – Cineteca Nazionale), 
Bruno Damini (Nuova Scena – Arena del sole), Riccardo 
Fioravanti, Filippo Fraternali, Francesco Poppi, Flavio 
Fusi Pecci, Daniela Battaglia, Maria Pia Colazzo Hendrix. 

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

Per maggiori informazioni anche sugli 
spettacoli di prima visione e per iscriverti 
alla newsletter settimanale, consultare 
WWW.CINETECADIBOLOGNA.IT

CINETECA MENSILE
Periodico di informazione cinematografi ca.
Direttore responsabile: Paola Cristalli.
Direzione culturale: Cineteca di Bologna.
Redazione: Alessandro Cavazza, Valeria Dalle Donne.
Edizione on-line: Alessandro Cavazza. Grafi ca: 
D-sign.it. Composizione e stampa: Linosprint 
– Tipografi a Moderna. Editore: Ente Mostra 
Internazionale del Cinema Libero. Proprietà: Cineteca 
di Bologna (aut. Trib. N. 5243 del 14-2-1985). 
Presidente: Giuseppe Bertolucci. Direttore: Gian 
Luca Farinelli. Consiglio d’amministrazione: Giuseppe 
Bertolucci, Luca Bitterlin, Gian Piero Brunetta, Alberto 
Clò, Fabio Fefè.

I TESTI SONO DI:
Alessandro Cavazza (Il primo Almodóvar), 
Valeria Dalle Donne (La fi nestra sul presente, 
Cinema e psicoanalisi, Omaggio a Marco 
Bellocchio), Anna Di Martino (Docintour 09, 
Filmusica), Filippo Fraternali (Centomila anni 
luce. Incontri tra cinema e astronomia), Elisa 
Giovannelli (Schermi e Lavagne), Luki Massa 
(Divergenti. Festival di cinema trans). Testi di 
Franco La Polla selezionati da Paola Cristalli

 Sala Offi cinema/Mastroianni
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

15.00 WALL-E (USA/2008)
di Andrew Stanton (98’)

 Gli uomini da secoli hanno perso la
 capacità di utilizzare a fi ni positivi le 

risorse della natura: ne riscopriranno il 
valore, e torneranno a vivere sulla Terra 
dopo secoli trascorsi su un’enorme nave 
spaziale, grazie al robottino Wall-E. 
Oscar come migliore animazione 2009

 Per tutti

 Sala Scorsese
15.45 TERRA MADRE (Italia/2009)

di Ermanno Olmi (78’)

 Biblioteca Renzo Renzi
16.00 Laboratorio del gusto. Conversando
 di cioccolato e spezie

 Sala Offi cinema/Mastroianni
16.45 WALLACE AND GROMIT IN A MATTER

OF LOAF AND DEATH
 (GB/2008) di Nick Park (30’)

 Sala Offi cinema/Mastroianni
Il mondo perduto. Animazione 

17.30 SANDRONE LA POLONIA E
SGORGHIGUELO - L’OM SALBADG

 - L’ARTICHAUT - LE AVVENTURE DI
UN UOVO - TIC TOC VULCANELLO 
BURLONE 

 Una breve retrospettiva di animazioni 
sul tema del cibo, per scoprire piccole e 
ingegnose opere buffe. 

 Introduce Guido De Maria

 Sala Offi cinema/Mastroianni
18.45 GENTE DI TERRA MADRE

(Italia/2008) di Paolo Casalis
e Stefano Scarafi a (16’)

 a seguire 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE SLOW 
FOOD ON FILM 2009

 BEST DOC
 BEST DOC UNDER 35’
 BEST TV SERIES
 BEST SHORT

 Cortile Cinema Lumière
20.00 CENA E FESTA DI CHIUSURA

 Sala Scorsese
20.30 FOOD INC. (replica)

 Sala Scorsese
Food Nightmares

22.30 THE STUFF – IL GELATO CHE
UCCIDE (The Stuff, USA/1985)
di Larry Cohen (83’)

 Clamoroso successo del nuovo yogurt di 
una multinazionale. C’è solo un piccolo 
problema: lo Stuff è una sostanza 
aliena messa sul mercato per scopi di 
lucro, senza alcun controllo….

10 DOMENICA 
 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
17.45 LE AVVENTURE DI POLLICINO

E POLLICINA (The Adventures of Tom

 Thumb & Thumbelina, USA/2002)
 di Glenn Chaika (75’)

 Pollicino non vuole rassegnarsi a
 un’infelice vita solitaria fra creature 

tanto più grandi di lui. Pollicina dal 
canto suo è certissima che esista per lei 
l’anima gemella... Girato in 2D, il fi lm 
cita le fi abe dei Grimm e di Andersen.

 Per tutti

11 LUNEDÌ 
Pier Paolo Pasolini: con le armi del teatro 
e del cinema. A cura dell’Associazione 
Fondo Pasolini di Bologna

19.30 IL VANGELO SECONDO MATTEO
 (Italia/1964) di Pier Paolo Pasolini

 (142’) *
 Mentre l’Arena del Sole presenta lo 

spettacolo di Nanni Garella ispirato alla 
sceneggiatura del fi lm, proponiamo la 
versione restaurata della splendida 
rilettura pasoliniana del Vangelo 
di Matteo, calato nell’Italia povera 
del Meridione e affrancato da ogni 
agiografi a parrocchiale o hollywoodiana. 

 Introduce Sandro Toni

Centomila anni luce. Incontri tra cinema 
e astronomia

22.30 L’IGNOTO SPAZIO PROFONDO
 (The Wild Blue Yonder, Germania-GB-

 Francia/2005) di Werner Herzog (81’) 
 La vastità del cosmo e le diffi coltà dei viaggi 

spaziali raccontate da un alieno eccentrico 
venuto da Andromeda. Rifl essione sui limiti 
dell’uomo spaziale e sulla necessità di 
preservare il nostro pianeta.

 Introduce Stefano Ettori (INAF 
– Osservatorio Astronomico di Bologna)

 precedono
RÊVE D’UN ASTRONOME

 (Francia/1898) di Georges Méliès (3’)
RÊVE À LA LUNE (Francia/1905) di 
Ferdinand Zecca e Gaston Velle (5’)

12 MARTEDÌ 
Pellicole rosse

19.30 OLTRE LA RISERVA (Powwow Highway,
GB/1989) di Jonathan Wacks (88’) *

 On the road nel New Mexico su una vecchia 
Buick. A bordo due indiani Cheyenne, uno 
in viaggio per motivi di salute, l’altro in 
giro per l’America per difendere i diritti 
calpestati della sua tribù. Alla ricerca di 
comuni radici culturali anche all’interno di 
opposte scelte di vita.

 a seguire
IL SOLE CHE MUORE (Italia/1964)
di Gianfranco Mingozzi (10’)

 Biblioteca Renzo Renzi
Archivio videoludico

20.30 Heartbeats and neonscapes. Estetica
 del codice e passioni sinestesiche 

(Rez, Tron, The Lawnmower Man, eX-
istenZ) a cura di Marco Benoît Carbone

Cinema e Psicoanalisi. Figure della 
dipendenza

21.45 SHE’S SO LOVELY – COSÌ CARINA
 (She’s so Lovely, USA/1997)

 di Nick Cassavetes (97’)
 Amor fou e squilibrio psichico si 

esaltano a vicenda in questo fi lm 
di Nick Cassavetes, basato su una 
sceneggiatura del padre. Tra botte, litigi, 
eccessi di alcolismo, la morale è che 
“melodia del fi lm è la storia d’amore”. 

 Introduce Maria Pina Colazzo Hendrick
 Al termine, incontro con Cristina 

Nanetti e Gabriella Vandi

13 MERCOLEDÌ 
Filmusica

17.30 LA VEDOVA ALLEGRA
 (The Merry Widow, USA/1934)
 di Ernst Lubitsch (110’) 
 Lubitsch ritorna alla matrice originaria 

dell’operetta, recupera la scintillante 
musica di Lehár (arrangiata da 
Herbert Stothart), trasforma il regno 
di Marshovia in un utopico mondo da 
favola, iscrive la coppia Chevalier-
McDonald in “uno dei più splendidi fi lm 
a colori della storia del cinema” (Fink), 
dove il bianco e nero di Oliver Marsh 
esalta le scenografi e di Cedric Gibbons.

Fare cinema a Bologna
20.00 ALL’AMORE ASSENTE
 (Italia/2007) di Andrea Adriatico (98’)
 Pioggia scrosciante su un comizio 

come tanti. All’improvviso scompare il 
‘ghost writer’ del discorso politico. Un 
investigatore indaga, sovrapponendosi 
sempre più al ‘ricercato’ ed entrando 
poco a poco nella sua vita. Thriller 
esistenziale alla ricerca di un’identità 
perduta da chi, nei panni di un altro, 
non ne ha mai posseduta una propria.

Il primo Almodóvar
22.15 PEPI, LUCI, BOM E LE ALTRE

RAGAZZE DEL MUCCHIO
 (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del 

montón, Spagna/1980) di Pedro Al-
modóvar (82’) *

 Amicizia fra donne nella scatenata 
movida madrilena: Pepi ha progettato 
una speciale bambola mestruata, Luci è 
una casalinga masochista, Bom ricorda 
il marchese De Sade in abiti punk. 
L’essenza più impura dei liberi anni 
della Spagna postfranchista.

14 GIOVEDÌ 
18.00 – 20.00

SALA RISERVATA
Divergenti. Festival internazionale di 
cinema trans

20.00 (il programma potrà subire variazioni
 – per aggiornamenti, consultare il sito 

www.divergentifestival.com)
 Presentazione e inaugurazione del 

Festival

Divergenti. Festival internazionale di 
cinema trans

20.00 KISS THE MOON (Chan di Chummi,
Pakistan-Germania/2009)

ABC di Khalid Gill (80’) *
 Film sulla comunità transgender Khusra 

in Pakistan presentato alla Berlinale 
2009. “Il mio fi lm è un tentativo di 
stabilire un saldo contatto con questo 
gruppo, cercando anche di capire come 
queste persone si sentono a vivere in 
un mondo dove la vita è vista o dal 
punto di vista maschile o da quello 
femminile” (Khalid Gill).

 Prima nazionale

21.30 TRANSSEIZIEME (Francia/2008)
di Alessandro Avelli (16’) *

ABC La coraggiosa campagna elettorale
 nella lista dei Verdi dell’attrice Pascal, 

magrebina e trans, per le municipali 
2008 a Parigi.

ABC MOM, I DIDN’T KILL YOUR
DAUGHTER (Israele/2007)
di Orna Ben Dor (50’) *

 Nate femmine, sia Lior che Yoav hanno 
sempre conosciuto la loro identità e 
hanno deciso di essere maschi. Insieme, 
affrontano la confusione nelle loro vite 
mentre si sforzano di trasformarsi in 
quello che è più naturale per loro…

ABC BOMBADEIRA (Brasile/2007)
di Luis Carlos De Alencar (75’) *

 La presenza di numerose comunità 
di travestiti e transessuali, inserite 
nelle tradizioni della cultura popolare, 
rappresenta una delle particolarità del 
Brasile. La Bombadeira è colei che senza 
nessuna precauzione igienico-sanitaria 
‘pompa’ il silicone alle trans per soddisfare 
il desiderio di un corpo più femminile.

17 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

16.00 Due storie raccontate dallo sguardo e
 dalle voci dei bambini, premiate a Cannes

 e recentemente restaurate e  riproposte
 nelle sale cinematografi che europee.

CRIN BLANC: LE CHEVAL SAUVAGE
 (Francia/1953) di Albert Lamorisse (47’)
 Crin Blanc è un meraviglioso stallone 

bianco che resiste a tutti i tentativi 
di cattura e trova un amico fedele nel 
piccolo pescatore Folco.

 a seguire
LE BALLON ROUGE (Francia/1956)
di Albert Lamorisse (34’)

 Parigi, anni Cinquanta. Andando a 
scuola, Pascal trova un palloncino rosso 
che lo accompagna magicamente nei 
suoi impegni quotidiani. 

 Versione originale, traduzione 
simultanea in sala

 Per tutti

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

17.45 CAPPUCCETTO ROSSO E GLI
INSOLITI SOSPETTI (Hoodwinked!,

 USA/2005) di Cory Edwards,
Todd Edwards e Tony Leech (88’)

 Rivisitazione in forma di parodia
 della celebre fi aba, ricca di citazioni 

cinematografi che.
 Per tutti

I fi lm della mia vita. In ricordo di Franco 
La Polla

18.00 VERSO IL SOLE (The Sunchaser,
USA/1996) di Michael Cimino (122’) *

Divergenti. Festival internazionale di 
cinema trans

20.00 CRUEL AND UNUSUAL (USA/2006)
di Janet Baus, Dan Hunt e Reid Williams

ABC (80’)
 La vita di donne transessuali nelle 

prigioni maschili degli Stati Uniti: un 
documento sulla oppressione delle 
trans, private di diritti e sottoposte a 
violenze da un sistema carcerario che 
stabilisce la reclusione in base agli 
organi genitali e non all’identità di 
genere.
C’ERA UNA VOLTA UN RAGAZZO - LA 
VITA DI ROMANINA CECCONI

 (Italia/1978) di Mauro Bolognini e Guido 
Sacerdote (30’)

 La storia di Romina Cecconi, una tra le 
prime trans in Italia a cambiare sesso.

22.15 THE MISSING COLOUR
ABC (India/2008) di Prasanth Kanathur (24’)

L’ORDRE DES MOTS
ABC (Francia/2007) di Cynthia Arra

e Melissa Arra (75’)
 Attraverso interviste i protagonisti 

raccontano le loro storie diffi cili. Uno 
sguardo critico sull’arbitrarietà dei 
protocolli medici impiegati in Francia e la 
lotta del movimento trans contro il discorso 
medico e psichiatrico che considera il 
transessualismo come una malattia.

18 LUNEDÌ 
Filmusica

17.00 ROSSINI! ROSSINI!
 (Italia/1990) di Mario Monicelli (151’)

 La vita di Gioacchino Rossini, i successi,
 le diffi coltà, gli amori. Rossini ormai 

ultrasettantenne ripensa alle prime 
opere, alla sua carriera, alle donne con le 
quali ha diviso il proprio cammino.

 Introduce Piero Mioli

Docintour 09
20.00 FOCACCIA BLUES (Italia/2009)

di Nico Cirasola (75’)
 Storia di una piccola focacceria di 

Altamura che, valorizzando i prodotti 
tipici, è riuscita a mettere in crisi 
un McDonald’s. La vittoria, a base 
di qualità, genuinità e simpatia, del 
mondo piccolo e ‘glocale’ che si oppone 
alla massifi cazione dei gusti.

 precede
BELLY BUTTON BROTH – BRODO DI
OMBELICO (Italia/2008)
di Giuseppe Gagliardi (10’)

 La passione di un giovane pastaio per 
l’ombelico della sua amata si trasforma 
in ispirazione. La nascita del tortellino.

Il primo Almodóvar
22.15 LABIRINTO DI PASSIONI (Laberinto

de pasiones, Spagna/1982)
di Pedro Almodóvar (96’) *

 Tra Riza, fi glio gay di uno sceicco e 
Sexilia, fi glia ninfomane del mago 
dell’inseminazione artifi ciale scoppia 
un’improbabile passione. Musicisti, 
terroristi sciiti, principesse ripudiate e 
la fremente vita notturna di Madrid in 
una commedia felicemente kitsch.

19 MARTEDÌ 
Centomila anni luce. Incontri tra cinema 
e astronomia

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

 Secolo ventitreesimo. Una missione
 spaziale arriva sul pianeta Altair IV 

dove vivono in isolamento il Professor 
Morbius e sua fi glia. Rivisitazione 
fantascientifi ca della Tempesta di 
Shakespeare in cui l’Uomo, dominatore 
dello spazio, è messo a dura prova dalle 
forze dell’inconscio.

 Introduce Luca Ciotti (Università di 
Bologna – Dipartimento di Astronomia)

 precede
VOYAGE SUR JUPITER (Francia/1909) 
di Segundo de Chomón (9’)

Cinema e psicoanalisi. Figure della 
dipendenza

21.45 FERRO 3 – LA CASA VUOTA (Bin-Jip
3, Corea del Sud) di Kim Ki-Duk (90’) 

 Uno strano ragazzo si aggira per le case
 vuote, entra, pulisce, mette in ordine 

e se ne va. Tutto con leggerezza quasi 
ultraterrena. L’incontro con una giovane 
donna maltrattata dal marito cambierà 
radicalmente la vita di questo angelo 
caduto.

 Introduce Giorgio Bambini
 Al termine, incontro con Andrea 

Scardovi e Mario Vittorangeli

20 MERCOLEDÌ 
Docintour 09. In collaborazione con il 
Dams

18.00 PREDAPPIO IN LUCE (Italia/2008)
di Marco Bertozzi (54’)

 Qual è il ruolo di Predappio
 nell’immaginario dell’Italia di oggi? 

Perché la città del duce è ancora 
oggetto di visite nostalgiche e di rituali 
altrove impensabili? Il fi lm esplora 
quella che fu la prima città di nuova 
fondazione fascista, voluta da Mussolini 
sin dal 1925. Rifl essioni di due 
testimoni d’eccezione: gli storici Pierre 
Sorlin e David Forgacs.

 Al termine, incontro con Marco Bertozzi 
e Giacomo Manzoli. Presentazione del 
volume Storia del documentario italiano 
– Immagini e culture dell’altro cinema 
di Marco Bertozzi (Marsilio 2008).

 Libreria Irnerio (via Irnerio, 27)
18.00 Presentazione del volume La Sete:
 15 vampiri italiani a cura di Alberto

 Corradi e Massimo Perissinotto
 (Coniglio Editore)

 Introduce Gianluca Morozzi.
 Saranno presenti i curatori e gli autori 

dei racconti.

La fi nestra sul presente. In collab-
orazione con Centro Culturale Enrico 
Manfredini ed Edizioni Il Mulino

20.00 KATY  (Polonia/2007) di Andrzej Wajda
(117’)

 1939. Unione Sovietica e Germania 
si spartiscono la Polonia. Uffi ciali 
dell’esercito polacco vengono 
massacrati a Katy : verità e menzogne 
sulle responsabilità del massacro. 
Unica certezza: il dolore di mogli e 
sorelle che invano aspetteranno il 
ritorno dei loro uomini. 

22.15 In occasione della presentazione del
 volume La Sete: 15 vampiri italiani

NOSFERATU IL VAMPIRO
(Nosferatu, eine Symphonie des 
Grauens, Germania/1922)
di Friedrich Wilhelm Murnau (94’)

 Accompagnamento al piano
 di Marco Dalpane

21 GIOVEDÌ 
20.00 KATY  (replica)

Archivio videoludico
 Biblioteca Renzo Renzi
20.30 Following Gears. Il percorso evolutivo
 della virtual camera negli shooter. 

Dalla soggettiva nei classici fi rst per-
son alla terza persona “embedded” 
di Gears of War 2 a cura di Giovanni 
Caruso e Mauro Salvador

Pier Paolo Pasolini: con le armi del teatro 
e del cinema. A cura dell’Associazione 
Fondo Pasolini di Bologna

22.15 EDIPO RE (Italia/1967)
di Pier Paolo Pasolini (104’) *

 Pasolini adottò la tragedia di Sofocle 
come fi ltro per un’autobiografi a 
metaforica, con un prologo friulano e 
un epilogo che da Bologna si conclude 
ancora nella terra materna. Evocazione 
poetica e audace del mito della 
barbarie, con un carnale, impetuoso 
Franco Citti, una diafana Silvana 
Mangano (Giocasta), un inatteso 
Carmelo Bene (Creonte) e uno spettrale 
Julian Beck (Tiresia).

22 VENERDÌ 
Pellicole rosse

18.00 INCIDENTE A OGLALA (Incident at
Oglala, USA/1992) di Michael Apted 
(89’) *

Nuovo parcheggio
‘Riva Reno – Manifattura delle Arti’

Anche per il mese di maggio proponiamo 
agli spettatori del Lumière una particolare 
agevolazione per l’utilizzo del parcheggio ‘Riva 
Reno’ ubicato in prossimità del cinema (via del 
Rondone angolo Azzo Gardino).
A ogni coppia di spettatori che acquista un 
biglietto intero vengono date in omaggio 2 ore di 
parcheggio, mentre a ogni coppia di spettatori 
che acquista un biglietto ridotto viene data in 
omaggio 1 ora di parcheggio. Per usufruire dello 
sconto occorre presentare alla cassa del Lumière il 
tagliando del parcheggio per la vidimazione.

 Ricostruzione, poi tradotta in fi nzione 
in Cuore di tuono, di un fatto accaduto 
nel Dakota a metà degli anni Settanta: 
tre indiani vengono ingiustamente 
processati per la morte di due agenti 
dell’FBI.

 precede
RODEO (1920, 10’)

20.00 KATY  (replica)

Il primo Almodóvar
22.15 L’INDISCRETO FASCINO DEL

PECCATO (Entre tinieblas, Spagna/ 
1983) di Pedro Almodóvar (115’) *

 In un convento di suore l’arrivo di 
Yolanda, una cantante di night-club, 
è salutato come un segno della 
provvidenza, e la madre superiora si 
innamorerà di lei. Almodóvar è qui 
domatore ancora incerto d’un circo 
iconoclasta popolato di suore lesbiche, 
masochiste e dedite alle droghe.

23 SABATO 
 Cortile del cinema Lumière
 (via Azzo Gardino, 65)
9.00-17.00

MERCATO DELLA TERRA
Schermi e Lavagne. Cinenido: visioni 
disturbate. La fi nestra sul presente

17.30 LOUISE – MICHEL (Francia/2008)
di Benoît Delépine e Gustave Kervern 
(94’)

 In attesa di conferma

La fi nestra sul presente
20.00 LOUISE – MICHEL (Francia/2008)

di Benoît Delépine e Gustave Kervern 
(94’)

22.15 LOUISE – MICHEL (replica)

24 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

16.00 LA GUERRA DEI BOTTONI (La Guerre
des boutons, Francia/1961)

 di Yves Robert (95’)
 La rivalità tra due villaggi della 

campagna francese si rifl ette sugli 
abitanti più giovani che giocano a una 
guerra nella quale chi è fatto prigioniero 
viene privato dei bottoni e torna a casa 
tenendosi i pantaloni con le mani. Dal 
romanzo di Louis Pergaud.

 Dai 6 anni in su

18.00 LOUISE – MICHEL (replica)

20.15 LOUISE – MICHEL (replica)

22.15 LOUISE – MICHEL (replica)

25 LUNEDÌ 
Archivi, montaggio, trasferimenti: col-
lage, found footage, fi lm

19.45 Programma 1. Readymade,
cataloghi, fantasmi
PERFECT FILM (USA/1986)
di Ken Jacobs (22’) - PHOENIX TAPES 

(GB/1999) di Matthias Müller-Chris-
tophe Girardet, 1999 (45’) - HOME 
STORIES (GB/1991) di Matthias Müller 
(6’) - SHORT OF BREATH (USA/1990)
di Jay Rosenblatt (10’)

Centomila anni luce. Incontri tra cinema 
e astronomia

21.45 UOMINI VERI (The Right Stuff, USA/
1983) di Philip Kaufman (171’) *

 La determinazione, il coraggio e la
 giusta dose di follia dei test pilots 

dell’aviazione americana che, alla fi ne 
degli anni Cinquanta, vengono reclutati 
come primi astronauti nel tentativo 
di recuperare il ritardo accumulato 
sull’URSS.

 Introduce Giorgio Palumbo
(Università di Bologna)

26 MARTEDÌ 
Archivi, montaggio, trasferimenti: col-
lage, found footage, fi lm

19.45 Programma 2. Ritmo, colore,
metrica, atomi
TRADE TATTOO (GB/1937) di Len Lye 
(5’) - RHYTHM (GB/1957) di Len Lye 
(1’) - SCRATCH PAD (Francia/1960) 
di Hy Hirsh (10’) - LA COULEUR DE 
LA FORME (Francia/1960) di Hy 
Hirsh (7’) - VAGUES À COLLIOURE 
(Francia/1991) di Jean-Michel Bouhours 
(6’) - SURFACING ON THE THAMES 
(Canada/1970) di David Rimmer (9’) 
- VARIATIONS ON A CELLOPHANE 
WRAPPER (Canada/1970) di David 
Rimmer, 1970 (8’) - THRESHOLD 
(GB/1972)di Malcolm Le Grice (10’) 
- BERLIN HORSE (GB/1970) di 
Malcolm Le Grice (9’) - NOCTURNE 
(USA/1980-90) di Phil Solomon (10’) 
- THE SNOWMAN (USA/1995) di Phil 
Solomon (8’) 

Cinema e Psicoanalisi. Figure della 
dipendenza

21.45 UNA RELAZIONE PRIVATA (Une
liaison pornographique, Francia-

 Belgio-Lussemburgo/1999)
di Frédéric Fontayne (80’)

 Una misteriosa fantasia erotica comune 
attrae due sconosciuti in una stanza 
d’albergo. La relazione rimarrà, per 
lo spettatore, oscurata da una porta 
chiusa. La paura dei sentimenti 
lascia campo libero a una liaison 
pornographique scarnifi cata.

 Introduce Giana Petronio
 Al termine, incontro con Silvia Molinari 

e Daniela Nobili

27 MERCOLEDÌ 
Docintour 09. Omaggio a Pupi Avati

18.00 I LUOGHI IMMAGINATI. L’EMILIA-
ROMAGNA NEL CINEMA DI PUPI 
AVATI (Italia/2009)
Riccardo Marchesini (63’)

 A quarant’anni dal suo primo fi lm, un 
viaggio in compagnia di Avati attraverso 
i paesaggi e le suggestioni che l’Emilia-

15 VENERDÌ 
Pier Paolo Pasolini: con le armi del teatro 
e del cinema. A cura dell’Associazione 
Fondo Pasolini di Bologna

18.00 UNA VITA VIOLENTA (Italia/1962)
di Paolo Heusch e Brunello Rondi 
(107’) *

 Il romanzo di Pasolini, pubblicato 
nel 1959, raccontava la storia di 
un’effi mera utopia: la metamorfosi 
di Tommaso, piccolo delinquente di 
borgata, da fascista a comunista. 
Lo scrittore-regista collaborò alla 
sceneggiatura ma le sue idee vennero 
rifi utate dal produttore Morris Ergas.

 Copia proveniente da CSC-Cineteca 
Nazionale

Divergenti. Festival internazionale di 
cinema trans

20.00 COCCINELLE (Italia/2009)
di Emanuela Pirelli (52’) *

 Storia del gruppo musicale e teatrale di 
sole trans che iniziò a esibirsi a Napoli 
alla fi ne degli anni Settanta, quando 
lo spettacolo trans era avanguardia 
e provocazione. Reinventando a ogni 
show la loro identità, soffrendo e 
sorridendo delle diffi coltà e degli 
amori, le Coccinelle sono da trent‘anni 
protagoniste della rivoluzione dei 
‘femminielli’ partenopei.

 Prima nazionale
ABC SHE’S A BOY I KNEW (Canada/2007)

di Gwen Haworth (70’) *
 Pluripremiato documentario in cui 

la regista, con tranquilla franchezza 
e humor leggero, racconta il proprio 
percorso di transizione da Steven a Gwen, 
concentrandosi sulle trasformazioni delle 
proprie relazioni familiari e amicali e 
sulla messa in discussione dei concetti 
di genere e sessualità.

22.30 IDENTITIES (Irlanda/2009)
di Vittoria Colonna (84’) *

ABC La multiculturale comunità
 transessuale in Irlanda: cinque 

storie personali descrivono mondi 
differenti ma paralleli di travestitismo, 
transessualismo, identità di genere. 

 Prima nazionale
 precede

THE BOND (USA/2007)
di Michael Connell (10’) *

16 SABATO 
Schermi e Lavagne. Cinenido: visioni 
disturbate. Omaggio a Marco Bellocchio

17.30 LA BALIA (Italia/1999)
di Marco Bellocchio (105’) *

 A più di trent’anni di distanza da I
 pugni in tasca, un’altra rifl essione sulla 

‘pazzia’ borghese, meno violenta ma più 
implosa e diffusa. Raffi nata ambientazione 
di inizio Novecento, lotte socialiste sullo 
sfondo e in primo piano la vitale generosità 
di una ragazza del popolo.

Romagna ha saputo offrirgli, nel 
tentativo di descrivere l’indissolubile 
legame fra un cineasta e la sua terra.

Omaggio a Pupi Avati
20.00 IL PAPÀ DI GIOVANNA
 (Italia/2008) di Pupi Avati (104’)
 Un borghese piccolo piccolo nella 

Bologna fascista di fi ne anni Trenta ha 
un rapporto iperprotettivo verso la fi glia 
psichicamente instabile. Una tragedia 
sconvolgerà la vita di entrambi. Analisi 
d’un periodo storico ma soprattutto di 
personaggi infelici e perdenti.

Il primo Almodóvar
22.15 DONNE SULL’ORLO DI UNA CRISI

DI NERVI (Mujeres al borde de un 
ataque de nervios, Spagna/1988)
di Pedro Almodóvar (88’) *

 Storie di donne abbandonate nella Madrid 
dell’altro ieri. Una bomba cromatica 
che esplose nel cinema europeo anni 
Ottanta, un’irresistibile declinazione 
del postmoderno: una commedia degli 
equivoci a cavallo fra Billy Wilder, il 
vaudeville francese e l’estetica della 
pubblicità e del rotocalco rosa.

28 GIOVEDÌ 
A cura dell’Associazione Fondo Pasolini 
di Bologna
Salò e altri inferni: matrici e fi liazioni del 
capolavoro ‘maledetto’ di Pasolini

20.00 SALÒ O LE 120 GIORNATE DI
SODOMA (Italia/1975)
di Pier Paolo Pasolini (116’)

 L’ultimo e postumo fi lm di Pasolini è un 
‘mistero medioevale’ di raffi nata crudeltà sul 
presente dell’omologazione, nascosto sotto 
le maschere del fascismo repubblichino e 
del romanzo incompiuto di Sade. Versione 
integrale, senza i tagli infl itti dalla censura 
nel 1977. A seguire, una breve sequenza 
inedita contenente una citazione dal poeta 
Gottfried Benn, “giustamente odiato da tutti. 
I soli ad odiarlo ingiustamente sono stati i 
nazisti” (Pasolini).

 Copia proveniente da CSC-Cineteca 
Nazionale

Il primo Almodóvar
22.30 TACCHI A SPILLO (Tacones lejanos,

Spagna-Francia/1991) di Pedro 
Almodóvar (115’) *

 Amore-odio fra una madre popstar 
(Marisa Peredes) e una fi glia (Victoria 
Abril) che si autoaccusa in diretta 
tv dell’omicidio dell’ex amante della 
prima. A indagare Miguel Bosé, giudice 
travestito. Un melodramma a tinte 
gialle e a ritmo di musical, in cui 
l’Almodóvar fl amboyant della movida 
punta al cinema dei grandi sentimenti.

29 VENERDÌ 
Fotografi a italiana

18.00 FRANCO FONTANA (Italia/2008)
di Giampiero D’Angeli e Alice Maxia (43’)

 Franco Fontana si racconta
 immergendosi nella città e nel 

paesaggio, che trasforma in spazio 
interiore dando alle forme, alla materia 

e alle ombre una forte potenza emotiva.
 Saranno presenti Franco Fontana e gli 

autori Giampiero D’Angeli e Alice Maxia

19.00 MIMMO JODICE (Italia/2009)
di Giampiero D’Angeli e Alice Maxia (54’)

 Mimmo Jodice cerca nei luoghi più 
suggestivi della sua Napoli le origini della 
civiltà mediterranea. Il tempo non esiste 
più, i resti archeologici, gli antichi volti 
scolpiti nella pietra e il mare ispirano un 
gioco tra realtà e immaginazione.

Il primo Almodóvar
20.15 LEGAMI! (¡Átame!, Spagna/1990)

di Pedro Almodóvar (111’) *
 Antonio Banderas, giovanotto preso 

d’amor folle, e la pornostar Victoria 
Abril protagonisti di un fi lm romantico 
e dolcemente pop, lucido nei suoi 
sentimenti cristallini e nei suoi colori 
smaltati, che nell’elegante stravaganza 
già vira verso un cinema più classico.

Omaggio a Marco Bellocchio
22.30 I PUGNI IN TASCA (Italia/1965)

di Marco Bellocchio (107’) *
 Esordio folgorante e rivoluzionario. 

L’istituzione familiare borghese ne 
esce a pezzi. Bellocchio si impone 
all’attenzione internazionale. Lou Castel 
ne è interprete ideale. 

30 SABATO 
Fotografi a italiana. Docintour 09

18.00 GIANNI BERENGO GARDIN
(Italia/2008) di Giampiero D’Angeli
e Alice Maxia (54’)

 Gianni Berengo Gardin riparte da Venezia
 e rievoca i suoi reportages sugli ospedali 

psichiatrici, il movimento del 1968, gli 
zingari. Mettendo sullo stesso piano 
l’occhio, il cuore e la mente, secondo 
l’insegnamento di Henri Cartier-Bresson.

 Saranno presenti Gianni Berengo 
Gardin e gli autori Giampiero D’Angeli e 
Alice Maxia

Fotografi a italiana
19.00 GABRIELE BASILICO (Italia/2008) di

Giampiero D’Angeli e Alice Maxia (53’)
 Basilico da Milano alla Francia del nord, 

da Beirut alla Silicon Valley, dal porto 
di Genova a Mosca, spiega come la 
‘lentezza dello sguardo’ sia fondamentale 
per dare un senso ai luoghi. 

Il primo Almodóvar
20.00 MATADOR (Spagna/1986)

di Pedro Almodóvar (105’) *
 Diego, ex torero sospettato di alcuni 

omicidi, intreccia una torbida relazione 
con Maria, avvocatessa che ha ucciso 
l’amante. Fra loro il fragile Angel, 
omosessuale votato al martirio.  Amore 
e morte al centro di un perverso 
melodramma sulla corrida dove gli 
esseri umani sostituiscono i tori.

La fi nestra sul presente
22.15 QUESTIONE DI CUORE (Italia/2009)

di Francesca Archibugi (110’)
 Due uomini, diversi per cultura ed

 estrazione sociale, si incontrano in sala 

di rianimazione in seguito a un attacco 
cardiaco. Diventeranno inseparabili. Con 
Antonio Albanese e Kim Rossi Stuart.

 In attesa di conferma

31 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

16.00 LE AVVENTURE DEL TOPINO
DESPEREAUX (The Tale of Despereaux,

 GB-USA/2008)
di Sam Fell, Robert Stevenhagen (90’)

 Nel reame di Doremi nasce Despereaux, 
un topino dalle orecchie enormi, 
coraggioso e talmente curioso da 
preferire leggere le pagine dei libri 
piuttosto che rosicchiarle... Animazione 
in digitale con riferimenti alla pittura 
fi amminga.

 Dai 6 anni in su

Fotografi a italiana
18.00 FERDINANDO SCIANNA (Italia/2009)

di Giampiero D’Angeli e Alice Maxia (54’)
 Ferdinando Scianna scava nella camera

 oscura della memoria e ritorna in Sicilia, 
dove incontra e fotografa dopo vent’anni 
la sua musa, la top model Marpessa. La 
fotografi a come modo di specchiarsi nel 
mondo, di sentire e di pensare la vita.

 Saranno presenti Ferdinando Scianna e gli 
autori Giampiero D’Angeli e Alice Maxia

20.00 QUESTIONE DI CUORE (replica)

Il primo Almodóvar
22.15 LA LEGGE DEL DESIDERIO
 (La ley del deseo, Spagna/1986)
 di Pedro Almodóvar (106’) *
 Pablo è un regista omosessuale. Ama 

due uomini e ha una sorella, Tina, 
nata maschio ma diventata donna per 
volere del padre violento. Un omicidio, 
un sequestro e infi ne un suicidio. 
Carmen Maura in una citazione obliqua 
e accorata della Voce umana, i titoli di 
testa più inventivi del decennio.

dal 23 al 30 MAGGIO

31 MAGGIO

dell’Università degli Studi di Bologna, Biblioteca 
Sala Borsa Ragazzi, Ibby Italia, Europa Cinemas, 
Cinema Antoniano, Enanimation, BilBOlbul – Festival 
internazionale del fumetto
DIVERGENTI. FESTIVAL DI CINEMA TRANS promosso 
da MIT – Movimento Identità Transessuale, con 
il patrocinio e il contributo di Comune di Bologna 
– Settore Cultura, Regione Emilia-Romagna, 
Provincia di Bologna
DOCINTOUR 09 – Documentari in Emilia-Romagna 
manifestazione organizzata da Regione Emilia-
Romagna, Fice Emilia-Romagna, Cineteca di 
Bologna/Fronte del Pubblico, D.E-R (Documentaristi 
Emilia-Romagna) 
PROIEZIONI D’EUROPA rassegna promossa da 
Centro Europe Direct Emilia Romagna e Comune di 
Bologna, in collaborazione con CIRDCE - Centro di 
Eccellenza Jean Monnet dell’Università di Bologna

LUOGHI E SERVIZI

BIBLIOTECA RENZO RENZI.
CINEMA E FOTOGRAFIA
(via Azzo Gardino, 65)
lunedì-venerdì, dalle ore 10 alle 18.30

Spazio aperto al pubblico per attività di 
ricerca, studio, consultazione, ascolto e 
visione dei documenti conservati. È attivo 
Chiedilo al bibliotecario, il servizio di 
informazione on-line che fornisce assistenza 
informativa agli utenti attraverso risposte 
dirette per e-mail riguardo a servizi e 
suggerimenti bibliografi ci.
Info: 0512184843

Sezione audiovisivi e collezioni sonore
Videocassette, dvd e colonne sonore possono 
essere visionati/ascoltati solo in sede. 
Prenotazioni e info: 051 2195307/10/05

Archivio fotografi co
Consultazione su appuntamento negli orari di 
apertura della Biblioteca. Info: 051 2195305 
(sezione cinema); 051 2194848 (sezione 
Bologna)
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