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nell’abbraccio d’un compagno di 
corride che muore, a vincerlo è solo 
la corruzione operata da un malsano 
principio femminile. Hollywood ‘prima 
dei codici’ tutto ammette, purché 
nell’ellissi e nell’enfasi: la vita è sangue 
sulla sabbia e sabbia sul sangue. 

 Accompagnamento musicale al piano
 di Marco Dalpane

Coppie di fatto. I linguaggi: Hollywood
20.15 LE IENE (Reservoir Dogs, USA/1992)

di Quentin Tarantino (99’) *
 “Settant’anni dopo, l’arena è diventata 

direttamente un macello” (Michele 
Fadda). Anche qui un teatro dell’azione 
quanto mai stilizzato, dove però la 
violenza irrompe, sfi gura, sbrana 
irresistibile vaniloquio. I personaggi 
esibiscono uno smalto divistico di 
giacche nere e occhiali da sole, ma 
non hanno più diritto a un nome. 

22.15 HOME (replica)

03 MARTEDÌ 
Coppie di fatto. I linguaggi: lo spazio

20.00 TEMPI MODERNI (Modern Times,
USA/1936) di Charlie Chaplin (87’) *

ABC Charlot affronta gli spazi concreti
 della modernità: nastri continui, pareti 

tappezzate d’ingranaggi, piattaforme 
di esposizioni commerciali senza 
balaustra. Lui s’insinua, sguscia, 
pattina, inceppa, sabota, infi ne fugge, 
con la ragazza,  verso un orizzonte. Il 
giro a vuoto è ridiventato traiettoria, 
pur senza destinazione conosciuta; 
Chaplin ha costruito uno spazio 
comico, immaginario e cinematografi co 
assolutamente moderno. 

Coppie di fatto. I linguaggi: lo spazio
22.15 DOGVILLE (Danimarca-GB-Francia

Germania-Olanda/2003) 
di Lars von Trier (178’) *

 Oltre il Dogma, Von Trier immagina una 
specie di sacra rappresentazione mélo: 
Nicole Kidman è bella, buona, misteriosa, 
vessata, violentata e sacrifi cata dai 
potenti e dai cattivi. Tutto accade nella 
piccola città americana di Dogville, 
dove le strade e le case sono solo tracce 
bianche sul praticabile d’un set. L’autore 
fa qualcosa di bizzarro e brechtiano; ma 
il costrutto drammatico, come le case di 
Dogville, resta senza fondamenta.  

04 MERCOLEDÌ 
Spazio aperto

18.00 IL GABINETTO DEL DOTTOR CALIGARI
 (Das Kabinett Des Dr. Caligari,
ABC Germania/1920) di Robert Wiene (78’) *

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
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Un cartellone eccezionalmente vario e ricco 
di proposte. Classici muti, da Sangue e 
arena ai monumenti di Dreyer, e le scoperte 
di ‘Bilbolbul’, da Lucky Luke, a Schultz, ma 
anche la prima italiana di Naoyumi Tsuji e 
la scoperta di Thomas Ott. I rarissimi fi lm di 
uno dei più geniali pensatori del ‘900, Guy 
Debord, ma anche omaggi ad Alida Valli e al 
rinato Mickey Rourke. Le immagini sul ‘Che’ e 
una selezione di una delle cinematografi e più 
vivaci e sorprendenti, quella coreana. I fi lm per 
i bambini, la storia del cinema per i ragazzi, 
ma anche uno dei fi lm più attesi della stagione, 
Gran Torino di Clint Eastwood, in originale.
Una programmazione così articolata mai si 
sarebbe potuto realizzare senza la competenza 
e l’apporto di molte istituzioni e associazioni 
del nostro territorio. Tra le molte ricordiamo 
Hamelin, il Dams, la Fiera del libro per ragazzi.
A marzo nascerà in Cineteca – grazie alla 
collaborazione con il Dipartimento di Discipline 
della Comunicazione, di Musica e Spettacolo 
dell’Università di Bologna e dell’Associazione 
Editori Software Videoludico Italiana – il 
primo archivio videoludico del mondo, che 

 Accompagnamento musicale al piano
 di Marco Dalpane

BilBOlBul – Festival Internazionale di 
Fumetto – Raccontare la storia. Oesterheld, 
l’Eternauta. In collaborazione con Ministero 
della Cultura della Città di Buenos Aires, 
Viñetas Sueltas Buenos Aires

20.30 H.G.O. (Argentina/1998)
di Victor Bailo e Daniel Stefanello

ABC (145’) *
 Vita e opere di Héctor German

 Oesterheld, creatore del celebre fumetto 
“L’Eternauta”, sequestrato e desaparecido 
nel 1977 sotto la dittatura argentina. 
Parlano amici, parenti, collaboratori e 
personalità del mondo della cultura.

 Introducono Goffredo Fofi , Sandro 
Mezzadra, Thomas Dassance, Carlos 
Sampayo e Marco Bechis

05 GIOVEDÌ 
BilBOlBul – Festival Internazionale di 
Fumetto – Street Art

20.00 BEAUTIFUL LOSERS (USA/2008)
di Aaron Rose (90’) *

ABC Alcuni dei più talentuosi
 grafi ci, fumettisti e illustratori

 contemporanei da tempo usano i
 muri delle città come pagina bianca. 

Il fi lm apre un punto di vista già 
storico sulla generazione di creativi 
californiani nata con i graffi ti e la 
cultura di strada negli anni Novanta.

 Introducono Andrea Caputo
 e Sergio Fant

La fi nestra sul presente
22.15 LASCIAMI ENTRARE (Låt den rätte

komma in, Svezia/2008)
di Tomas Alfredson (114’)

 Inedite latitudini per il genere 
vampiresco. Incontro tra due 
solitudini, due emarginazioni 
differenti eppure simili. In un 
desolato paesaggio innevato della 
periferia di Stoccolma inizio anni 
Ottanta è paradossalmente il rosso 
del sangue a dare segnali di vita.

06 VENERDÌ 
 Libreria Coop Ambasciatori
 (Via degli Orefi ci, 5)
18.00 Presentazione del volume
 Emilio Ghione. L’ultimo Apache. Vita

 e fi lm di un divo italiano
 (Edizioni Cineteca di Bologna 2008)
 Saranno presenti l’autore
 Denis Lotti, Michele Canosa

e Gianfranco Manfredi

SALA OFFICINEMA / MASTROIANNI

MARZO 2009

dal 12 al 18 MARZO

dal 07 all’ 11 MARZO

dal 01 al 06 MARZO

LA PASSIONE DI CARL TH. DREYER dall’11 al 22 marzo
Otto fi lm restaurati. Già visti? I fi lm vanno visti (possibilmente al cinema) e rivisti (nelle copie 
migliori possibili). I fi lm di Dreyer sempre. Questo l’intendimento. Le proiezioni dei fi lm muti di 
Dreyer saranno accompagnate al pianoforte da Marco Dalpane. 

BilBOlBul - Festival Internazionale di Fumetto
dal 4 all‘8 marzo
Un ricco programma di incontri e anteprime: un documentario su Charles Schulz, le raffi nate 
animazioni del giapponese Naoyuki Tsuji, l‘ultimo Lucky Luke. E una mostra sull‘opera di Thomas Ott. 

PATRIA O MUERTE: IMMAGINI DEL “CHE” dal 9 al 12 marzo
Come restituire profondità alla querida presencia appiattita su troppi poster, consegnata a un  generico 
immaginario rivoltoso occidentale. A cura di uno storico militante come Gianni Minà, tre giorni di fi lm 
(da Walter Salles a Oliver Stone), documenti, backstage, e la recentissima intervista a Fidel Castro.  

IL MONDO È GIÀ STATO FILMATO, SI TRATTA ORA DI 
TRASFORMARLO: I FILM DI GUY DEBORD dal 17 al 20 marzo
Rarissime visioni: i sette fi lm di Guy Debord (1934-1991), intellettuale parigino (scrittore, 
fi losofo, regista),  fondatore nel 1957 dell’Internazionale Situazionista, autore  nel 1967 del 
fondamentale La società dello spettacolo, interprete lucido e cupo (per parole e immagini) 
delle forme della società occidentale del secondo dopoguerra. 

ALIDA VALLI: IL SENSO DELL’ATTRICE dall‘11 al 23 marzo
Le stagioni di una diva e di un‘attrice: sposa ottocentesca di calligrafi ca bellezza per Soldati, 
carnale e perduta contessa nel Risorgimento di Visconti, inquieto profi lo di donna per Antonioni 
anni Cinquanta, fi era antifascista nel Novecento di Bertolucci, ispida meravigliosa madre di 
Benigni in Berlinguer ti voglio bene. 

MENSILE

La fi nestra sul presente
18.00 RACHEL STA PER SPOSARSI

(Rachel Getting Married, USA/2008)
di Jonathan Demme (114’)

 Kim, tossica e sbarellata, esce dalla 
clinica per partecipare al matrimonio 
della sorella. Farà esplodere con rasoiate 
verbali e attacchi isterici l’atmosfera di 
unità familiare appiccicata su un grumo 
di mai sopite tensioni e inconfessabili 
tragedie.Un kammerspiel dalle parti di 
Cassavetes e Altman.

BilBOlBul – Festival Internazionale di 
Fumetto – L’animazione sperimentale 
giapponese:  omaggio a Naoyuki Tsuji

20.00 WAKE UP (Giappone/1992)
di Naoyuki Tsuji (4’) *

 THE RULES OF DREAMS (Giappone/
1995) di Naoyuki Tsuji (6’) *
A FEATHER STARE AT THE DARK
(Giappone/2003) di Naoyuki Tsuji (17’) *
TRILOGY ABOUT CLOUDS (Giappone/
2005) di Naoyuki Tsuji (13’) * 
CHILDREN OF THE SHADOWS
(Giappone/2006) di Naoyuki Tsuji (18’) *
THE PLACE, WHERE WE WERE

 (Giappone/2008) di Naoyuki Tsuji (6’) *
 Prima italiana per le opere animate 

di Naoyuki Tsuji, presentate al 
Festival di Cannes e nei musei d’arte 
contemporanea di tutto il mondo. Le 
sue animazioni, a matita e carboncino, 
riportano alla mente il lavoro di 
William Kentridge e si guardano come 
rivelazioni di misteriosi e incantati 
universi interiori. 

 Introduce Sergio Fant

22.15 LASCIAMI ENTRARE (replica)

07 SABATO 
 Cortile cinema Lumière
 (via Azzo Gardino, 65)
10.00-18.00

IL MERCATO DELLA TERRA
 Gli agricoltori della provincia di 

Bologna faranno conoscere ai 
consumatori i loro ‘prodotti’ e metodi 
di coltivazione. Iniziativa promossa 
da Slow Food Emilia-Romagna, 
Assessorato all’Agricoltura della 
Provincia, Cineteca di Bologna, in 
collaborazione con Quartiere Porto, 
Comune di Bologna e Dipartimento di 
Musica e Spettacolo.

BilBOlBul – Festival Internazionale di 
Fumetto – Un viaggio nell’universo della 
historieta argentina. In collaborazione 
con Ministero della Cultura della Città di 
Buenos Aires, Viñetas Sueltas Buenos Aires

16.00 IMAGINADORES (Argentina/2008)
di Daniela Fiore (83’) *

ABC Un percorso storico nell’universo
 della historieta argentina dagli

 anni Cinquanta a oggi.

 Il documentario - con le 
testimonianze di disegnatori, editori, 
sceneggiatori e critici - si mescola 
con l’animazione dei personaggi 
classici del fumetto argentino.

 Introducono Carlos Sampayo
 e Thomas Dassance

BilBOlBul – Festival Internazionale di 
Fumetto – Ritratto d’autore

18.00 GOOD OL’ CHARLES SCHULZ
 (USA/2007) di David Van Taylor (84’) *
ABC Un documentario inedito e toccante
 su Charles Schulz, leggendario padre

 dei Peanuts.  Attraverso materiali
 originali (le rare interviste televisive 

e alcuni home-movies della 
famiglia) e molteplici testimonianze. 

 Introduce Marco M. Lupoi

 Sala espositiva della Cineteca
 (via Riva di Reno, 72)
19.00 Inaugurazione della mostra
 Cinema Panopticum - Thomas Ott
 Alla presenza di Thomas Ott

BilBOlBul – Festival Internazionale di 
Fumetto – Lo schermo nero. Omaggio a 
Thomas Ott, maestro della narrazione 
per immagini 

20.00 SJEKI VATCSH! (Svizzera/2001)
di Thomas Ott (15’) *

ABC LA GRANDE ILLUSION (Svizzera/
1986) di Thomas Ott (3’) * 

 ROBERT CREEP (Svizzera/1994)
di Thomas Ott (26’) *

 I fumetti senza parole di Ott, editi in 
Italia da Black Velvet, scorrono veloci 
come pellicola sul grande schermo, 
tra luce e ombre che omaggiano la 
tradizione del cinema espressionista.

 Introducono Emiliano Morreale e 
Thomas Ott 

22.15 BEAUTIFUL LOSERS (replica) *

08 DOMENICA 
BilBOlBul – Festival Internazionale di 
Fumetto - Lo schermo nero. Charles Burns, 
un protagonista del fumetto internazionale

15.00 Estratti da PEUR(S) DU NOIR
 (Francia/2007) di Charles Burns,
ABC Marie Caillou, Pierre di Sciullo,
 Lorenzo Mattotti, Richard McGuire. 

 Burns è tra i maggiori autori del
 fumetto internazionale. Dopo la 

proiezione degli inediti materiali 
della lavorazione di Peur(s) du 
Noir, una conversazione con Igort e 
Lorenzo Mattotti, con cui condivise 
negli anni Ottanta l’esperienza di 
Valvoline.

 In collaborazione con Prima Linea 
 Intervengono Charles Burns, Igort e 

Lorenzo Mattotti 

 Sala Scorsese
Schermi e lavagne. Cineclub per ragazzi. 
In collaborazione con Bilbolbul – Festival 
Internazionale di Fumetto

16.00 TOUT A L’OUEST, UNE AVENTURE DE
LUCKY LUKE (Francia/2007)

ABC di Jean-Marie Olivier (90’)

 Una nuova avventura del cowboy Lucky
 Luke alle prese con i fratelli Dalton,

 già presentata con successo ai 
festival di Berlino e di Annecy 2008.

 Per tutti

17.30 H.G.O. (replica) *

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

17.45 MADAGASCAR 2 (Madagascar:
 Escape 2 Africa, USA/2008)

 di Eric Darnell, Tom McGrath (89’)
 Animazione

 Per tutti

Ci vediamo al cinema. Rassegna 
promossa da Comitato Pari Opportunità 
e Assessorato Scuola, Formazione e 
Politiche delle Differenze del Comune 
di Bologna in occasione della Giornata 
internazionale della donna

20.00 LA FELICITÀ PORTA FORTUNA –
HAPPY GO LUCKY (Happy Go Lucky,
GB/2008) di Mike Leigh (118’)

 Non mancano crisi esistenziali e 
solitudini, ma qui il regista britannico 
sparge ottimismo attraverso 
l’incrollabile buonumore della 
protagonista che attraversa le vie di 
Londra dando vita a policromi siparietti.

 Ingresso libero fi no a esaurimento 
posti dei posti disponibili

22.30 GOOD OL’ CHARLES SCHULZ (replica) *

09 LUNEDÌ 
Patria o muerte: immagini del “Che”. In 
collaborazione con FICE Emilia-Romagna

17.30 FIDEL RACCONTA IL “CHE”
 (Italia/2007) di Gianni Minà (75’)

 Sintesi di sedici ore di girato, in
 cui per la prima volta Castro parla 

dell’amicizia con il Che, nata in 
Messico, proseguita nella Rivoluzione 
cubana, fi no alla partenza di Guevara 
per la sua ultima avventura in Bolivia, 
nell’ottobre di quarantadue anni fa. 

 precede 
ABC NOTICIERO ICAIC: CASTRO E “CHE”

GUEVARA (Cuba, 20’)
di Santiago Álvarez

 Al termine, incontro con Gianni Minà

20.00 IN VIAGGIO CON “CHE” GUEVARA
 (Italia/2003) di Gianni Minà (120’)

 Dietro le quinte di I diari della
 motocicletta, il fi lm di Walter Salles 

che ha raccontato il viaggio di 
formazione del giovane “Che” nel 
Sudamerica. 

 Introduce Gianni Minà

Patria o muerte: immagini del “Che”
22.45 I DIARI DELLA MOTOCICLETTA
 (Diarios de motocicleta, Argentina-

USA-GB-Cuba-Germania-Messico-
Cile-Perù-Francia/2004)

 di Walter Salles (126’)
 Sei mesi di avventure, ragazze 

ed esperienze attraversando il 
subcontinente americano con il suo 
carico di laceranti contraddizioni, 
miseria e degrado. Un viaggio 
cominciato in sella a una vecchia 
motocicletta Norton 500 e fi nito in 
autostop, decisivo per la formazione  
rivoluzionaria dello studente di 
medicina Ernesto Guevara.

 precede
ABC PATRIA O MUERTE (Cuba/1975)

di Santiago Alvarez (25’)

10 MARTEDÌ 
Patria o muerte: immagini del “Che”. In 
collaborazione con FICE Emilia-Romagna

20.00 IL “CHE” 40 ANNI DOPO (Italia/
2008) di Gianni Minà (87’)

 Ernesto Guevara nel ricordo di Pombo
 e Urbano, due ragazzi da lui educati 

alla rivoluzione, compagni in Congo 
e in Bolivia e sopravvissuti alla sua 
morte nel 1967 a Las Higueras. 

 Al termine incontro con Gianni Minà

Ci vediamo al cinema
22.40 RACHEL STA PER SPOSARSI (replica)

11 MERCOLEDÌ 
Patria o muerte: immagini del “Che”

17.15 L’ORA DEI FORNI - Prima parte:
Neocolonialismo e violenza

ABC (La hora de los hornos, Argentina/
 1967) di Fernando E. Solanas (97’) *
 “L’immagine di un popolo vivo che 

sta resistendo” (Fernando Birri), 
documentario-fi ume sulla storia 
sociopolitica dell’Argentina e 
dell’intero Sudamerica, schiacciato 
dalla pesante eredità neocoloniale. 
Dedicato al “Che”, caduto in Bolivia 
durante le riprese del fi lm.

 precedono
ABC CAMPAMENTO 5 DE MAYO

(Cuba/1968) di Miguel Torres (20’)
PATRIA O MUERTE (Cuba/1975)
di Santiago Alvarez (25’)

La passione di Carl Th. Dreyer.
20.00 PAGINE DEL LIBRO DI SATANA
 (Blade af Satans bog, Danimarca/
ABC 1919-21) di Carl Th. Dreyer (110’) *

 Intolerance di Griffi th visto da Dreyer.
 La Passione di Gesù, l’Inquisizione

 spagnola, la Rivoluzione francese, la 
rivoluzione bolscevica in Finlandia. 

Medesimo il tradimento. Se fosse 
Satana a scrivere la Storia (il libro 
della Storia, il proprio diario, una 
sceneggiatura)? Peggio: se il maligno 
vi fosse obbligato? Allora questo 
fi lm è un what-if, intollerabile per 
la dottrina cattolica o luterana o 
comunista.

 Accompagnamento musicale al piano
 di Marco Dalpane

Alida Valli: il senso dell’attrice
22.15 NOVECENTO - ATTO I (Italia/1976)

di Bernardo Bertolucci (159’)
 Nel fi lm-fi ume (il fi ume delle 

campagne emiliane, il fi ume 
della storia) dei fratelli Bertolucci 
(Bernardo dirige, e scrive insieme 
a Giuseppe), che trascina con 
sé il fascismo e la liberazione, il 
melodramma e l’agiografi a, Alida 
Valli incastona un suo intenso ruolo 
di orgogliosa antifascista destinata a 
morte atroce.

12 GIOVEDÌ 
Patria o muerte: immagini del “Che”

19.00 COMPAÑERO PRESIDENTE
(Cile/1971) di Miguel Littin (70’)

 Salvador Allende incontra, in una 
lunga intervista, lo scrittore francese 
Regis Debray. Testimonianza unica 
di un’esperienza politica senza 
precedenti.

Patria o muerte: immagini del “Che”
20.15 COMANDANTE (USA-Spagna/2003)

di Oliver Stone (99’)
 La cinepresa in perenne movimento 

perlustra il volto segnato di Castro, 
indomito patriarca della rivoluzione, 
pedinandolo nei suoi spostamenti 
quotidiani. Stone, ben lungi da 
uno stile frontale da reportage 
giornalistico, crea con l’intervistato 
un clima di intimità che favorisce 
considerazioni sorprendenti: dalla 
rievocazione eroica della revolución 
alle rifl essioni sul ruolo di padre, 
marito e amante. Un ritratto potente e 
sincero, alla ricerca dell’uomo dietro 
l’icona usurata dai media e dalla 
storia. 

La fi nestra sul presente
22.15 SI PUÒ FARE (Italia/2008)

di Giulio Manfredonia (111’)
 Milano craxiana primi anni Ottanta, 

chiusura dei manicomi grazie 
alla legge Basaglia. Un gruppo di 
‘picchiatelli’ vive in una cooperativa 
gestita dall’intraprendente 
sindacalista Claudio Bisio che decide 
di sostituire la dignità di un lavoro 
utile all’uso massivo di sedativi e 
psicofarmaci. 

13 VENERDÌ 
Alida Valli: il senso dell’attrice 

17.30 NOVECENTO - ATTO II (Italia/1976)
di Bernardo Bertolucci (159’)

La passione di Carl Th. Dreyer
20.30 MICHAËL (Germania/1924)

di Carl Th. Dreyer (73’) *
ABC Tratto da Herman Bang, romanzo
 autobiografi co e, dunque,

 omosessuale: un maturo pittore
 innamorato di un bel giovane che 

diventa suo modello. Dreyer però 
sposta lo sguardo sul ragazzo irretito 
da una fatale principessa, dunque 
sul tradimento e sull’ingratitudine. 
Scorgervi, poi, una rifl essione sul 
rapporto tra artista (cineasta) e pittura 
(cinema) è senz’altro legittimo. Vietato 
invece scambiare per ‘decadente’ 
questo che è una sorta di documentario 
su un ambiente di esteti mondani.

 Accompagnamento musicale al piano
 di Marco Dalpane

La fi nestra sul presente
22.15 VALZER CON BASHIR (Vals Im

Bashir, Israele-Germania-Francia-
USA/2008) di Ari Folman (90’)

 Disegno animato essenziale 
e scarno per far riemergere 
dall’inconscio ricordi rimossi della 
guerra israeliano-libanese. Film 
autobiografi co in cui il regista 
si accorge di avere accantonato 
nei recessi della memoria tutto 
quanto è accaduto durante i mesi 
che condussero al massacro 
perpetrato a Sabra e Chatila dai 
falangisti cristiani con la complicità 
dell’esercito israeliano. Coraggioso e 
lancinante. 

 In attesa di conferma

14 SABATO 
Alida Valli: il senso dell’attrice
Schermi e Lavagne. Cinenido – Visioni 
disturbate

16.30 PICCOLO MONDO ANTICO (Italia/
1941) di Mario Soldati (107’)

 Il più struggente risultato dello
 ‘stile calligrafi co’. Dal romanzo 

di Fogazzaro, un’evocazione del 
paesaggio lacustre lombardo, e degli 
interni domestici della borghesia 
ottocentesca. Ma è “la Valli, ancora 
oggi, il cuore del fi lm… un’anti-Lucia 
Mondella con venature protestanti” 
(Emiliano Morreale).

18.30 VALZER CON BASHIR (replica)
 In attesa di conferma

20.15 VALZER CON BASHIR (replica)
 In attesa di conferma

22.15 VALZER CON BASHIR (replica)
 In attesa di conferma

15 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

16.00 PONYO SULLA SCOGLIERA (Gake
no ue no Ponyo, Giappone/2008)

 di Hayao Miyazaki (101’)
 Anteprima in collaborazione con 

Lucky Red
 La storia di Ponyo, una pesciolina 

che lotta per realizzare il sogno 
di vivere con un bimbo di nome 
Sosuke. Amore e responsabilità, 
l’oceano e la vita, La sirenetta 
di Andersen nel Giappone 
contemporaneo. 

 Per tutti
 In attesa di conferma

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

17.45 LUPIN III - IL CASTELLO
DI CAGLIOSTRO (Rupan sansei:

 Kariosutoro no shiro, Giappone /2007)
di Hayao Miyazaki (100’) 

 Animazione
 Nuova edizione rimasterizzata del fi lm 

del 1979, esordio al lungometraggio 
del maestro giapponese.

 Per tutti

La passione di Carl Th. Dreyer
18.00 IL PADRONE DI CASA / L’ANGELO

DEL FOCOLARE (Du skal aere din
ABC hustru, Danimarca/1925) 

di Carl Th. Dreyer (106’) *
 Dramma domestico. Ordinarie torture

 di un marito-aguzzino. Cioè di un 
marito borghese come in La souriante 
madame Beudet (1923) di Germaine 
Dulac; di un aguzzino come nei fi lm 
di Stroheim. Il cinema della crudeltà 
splende di un altro titolo.

 Accompagnamento musicale al piano
di Marco Dalpane

20.30 VALZER CON BASHIR (replica)
 In attesa di conferma

22.15 VALZER CON BASHIR (replica)
 In attesa di conferma

16 LUNEDÌ 
Alida Valli: il senso dell’attrice 

17.45 SENSO (Italia/1954)
di Luchino Visconti (120’)

 Che si può dire ancora della contessa 
Livia Serpieri e della sua maladie 
d’amour, che la conduce a tradire se 
stessa, la classe, la patria e l’ideale 
per un tenentino inetto e infedele? 
Film displuvio del cinema italiano (di 
qua e di là del neorealismo), Senso 
è soprattutto Alida Valli, la treccia 
che si scioglie erotica nello specchio, 
l’orrore pietrifi cato mentre lui le grida 
“sei vecchia”, come un rimbombo nel 
cuore di generazioni di spettatrici.

La passione di Carl Th. Dreyer
20.00 LA PASSIONE DI GIOVANNA D’ARCO

(La Passion de Jeanne d’Arc, Francia/
ABC 1926-28) di Carl Th. Dreyer (97’) *

 “... Ma bruciarla, perché? Cosparsa
 di lacrime, lambita dalle fiamme, 

rapata a zero, sporca come una 
bambina, anche così smette un 
momento di piangere per seguire 
con lo sguardo dei colombi che si 
posano sulla cupola della chiesa. 
Poi, muore”. (Luis Buñuel, 1928. 
Chi può dire meglio?). Ma è questo 
il finale film? Non è forse la lacrima 
che fa traboccare la rivolta? 
– Dreyer potrebbe dire: Jeanne c’est 
moi.

 Accompagnamento al piano
di Marco Dalpane

22.15 VALZER CON BASHIR (replica)
 In attesa di conferma

17 MARTEDÌ 
Il mondo è già stato fi lmato, si tratta ora 
di trasformarlo: i fi lm di Guy Debord

19.45 LA SOCIETÀ DELLO SPETTACOLO
(Francia/1973) di Guy Debord (88’) *

 La versione cinematografi ca di uno
 dei testi-chiave del ’68, che 

viene (in parte) pronunciato 
su un montaggio di immagini 
altrui, è un esempio folgorante 
di détournement. Rovesciare lo 
‘spettacolo’ capitalista che nega 
la vita significa rovesciarne 
le immagini, reimpiegarle 
e decontestualizzarle fino a 
riconoscere in esse la forma 
dell’alienazione allo stato puro.

 a seguire
ABC CONTESTAZIONE DI TUTTI I

GIUDIZI, SIA ELOGIATIVI CHE 
OSTILI, SUL FILM “LA SOCIETÀ 
DELLO SPETTACOLO”

 (Francia/1975) di Guy Debord (22’)
 Al termine incontro con Enrico Ghezzi

22.15 VALZER CON BASHIR (replica)
 In attesa di conferma

18 MERCOLEDÌ 
 Auditorium del Dipartimento di Musica 

e Spettacolo (via Azzo Gardino, 65)
14.30 Consumato dal fuoco: il cinema di Guy

Debord
 Convegno a cura di Monica Dall’Asta. 

Partecipano: Enrico Ghezzi,
Paolo Spaziani, Michele Canosa, 
Rinaldo Censi, Roberto Cerenza, 
Giulio Bursi, Marco Grosoli e 
Roberto Chiesi 

MENSILE

raccoglierà i videogiochi più spettacolari e 
interessanti e che diventerà un polo di studio e 
di apprendimento sulla materia. Una rassegna 
esplorerà le contaminazioni tra videogiochi e 
fi lm, con proiezione su grande schermo di quei 
passatempi elettronici che sono in costante 
dialogo con il cinema (e viceversa).
E, in occasione del festival La scienza in 
piazza, il laboratorio ‘L’Immagine ritrovata’ 
farà uscire dalla propria sede alcune delle 
più preziose tecnologie digitali, per mostrare 
sullo schermo del Lumière le potenzialità, 
sull’immagine e sul suono, delle nuove 
tecnologie di restauro.
Un programma che ci sembra un po’ il modello 
di quello che vorremmo offrire ogni mese ai 
nostri spettatori: un percorso, mai scontato, 
tra passato e presente, capace di scoprire fi lm 
e cinematografi e abbandonate ed emarginate, 
che sappia parlare e incuriosire pubblici 
diversi, che presenti con regolarità classici ma 
che sappia anche far emergere ciò che ancora 
non è conosciuto. Una partitura di eventi e 
di incontri (di joiciane epifanie) dettata dal 
desiderio di scoperta per arrivare alla
ri-scoperta del desiderio (di cinema).

Giuseppe Bertolucci e Gian Luca Farinelli

UNO SGUARDO AL CINEMA COREANO dal 23 al 29 marzo
In occasione della Fiera del Libro per Ragazzi, che ha  la Corea del sud come proprio ospite 
d’onore,  una breve rassegna dedicata al cinema classico e contemporaneo di un paese che ha 
saputo produrre titoli tra i più interessanti degli ultimi anni.  

MICKEY ROURKE, IL VOLTO E LA MASCHERA dal 23 al 27 marzo
L’anima persa e il corpo disfatto della new-new Hollywood in cinque dei fi lm che meglio ne 
rappresentano la talentuosa parabola, mentre esce sugli schermi italiani The Wrestler, Leone 
d’oro a Venezia e fi lm d’un inatteso acclamato ritorno.  

IL RESTAURO DEL SUONO E DELL’IMMAGINE NELL’ERA 
DIGITALE. In occasione di ‘La scienza in piazza’
18, 19 e 20 marzo
Tre incontri per capire come si agisce digitalmente sull’immagine e sul suono ai fi ni del 
restauro. 

CINEMA CHE CONTAMINA 20 e 29 marzo
Il prestito di storie, ambientazioni e personaggi tra i media è oggi una pratica molto diffusa, 
e il dialogo tra cinema e videogioco è più complesso d’una pura operazione di marketing. La 
rassegna analizza questa relazione: ogni fi lm verrà accostato a un videogioco, presentato e 
giocato al termine delle proiezioni.  

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI / 
CINENIDO Tutti i sabati e le domeniche di marzo 
Sabati dedicati alla storia del cinema: Chaplin e Il ladro di Bagdad, classici del comico e 
dell’avventura. Domeniche come sempre riservate agli appuntamenti con l’animazione: tra gli 
altri, l’anteprima dell’ultimo Miyazaki e un inedito del cinema coreano. 

Tout à l’ouest, une aventure de Lucky Luke di Jean-Marie Olivier

COMUNE DI BOLOGNA
Settore Cultura e 

Rapporti con l'Università

01 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

16.00 LA GABBIANELLA E IL GATTO
 (Italia/1998) di Enzo D’Alò (75’)

 Animazione
 Magistralmente tratto dal racconto 

di Sepúlveda, una favola sulla 
tolleranza e il rispetto per gli altri e 
per la natura.

 Per tutti

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

17.45 NANNY MCPHEE - TATA MATILDA
 (Nanny McPhee, GB/2005)

 di Kirk Jones (97’) - Fantastico

 Non è facile per un padre rimasto
 vedovo e vessato dall’arcigna zia

 milionaria tener fronte a sette 
indiavolati fi gli che hanno già fatto 

scappare diciassette tate... Una 
delicata favola dark.

 Dai 6 anni in su

La fi nestra sul presente
18.00 HOME (Svizzera-Francia-Belgio/2008)

di Ursula Meier (97’)
 Cosa succede a una famiglia che vive 

felice a pochi metri da un’autostrada 
mai attivata se il serpente d’asfalto 
viene improvvisamente invaso da 
un traffi co caotico e incessante? Da 
‘Home sweet home’ a ‘Home horror 
home’. Opera prima immersa in 
un’estetica iperrealista. Con Isabelle 
Huppert e Olivier Gourmet.

20.10 HOME (replica)

22.15 HOME (replica)

02 LUNEDÌ 
Coppie di fatto. I linguaggi: Hollywood

18.00 SANGUE E ARENA (Blood and Sand,
USA/1922) di Fred Niblo (108’) *

ABC Una superba messinscena
 dell’ambiguità. Valentino è il divo

 che appassiona le folle, ma la sua
 sessualità è discussa. Il torero si veste 

con movenze da ballerino, affonda 

www.cinetecadibologna.it

ANNI DI
LUMIERE

VERSIONE ORIGINALE SOTTOTITOLATA

ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE

RELATORE / INCONTRO / TAVOLA ROTONDA

PER BAMBINI E RAGAZZI

EVENTO FUORI SALA

ABC



LE COLLABORAZIONI DI MARZO 
BilBOlBul - Festival Internazionale di Fumetto 
a cura di Hamelin Associazione Culturale
LA PASSIONE DI CARL TH. DREYER
promossa da CIMES del Dipartimento 
di Musica e Spettacolo – Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna, in collaborazione con LAB80
PATRIA O MUERTE: IMMAGINI DEL “CHE”
in collaborazione con Fice Emilia-Romagna
ALIDA VALLI: IL SENSO DELL’ATTRICE
in collaborazione con Centro La Soffi tta 
del Dipartimento di Musica e Spettacolo 
– Università di Bologna
COPPIE DI FATTO. I LINGUAGGI
in collaborazione con il Dipartimento di 
Musica e Spettacolo – Università di Bologna
IL MONDO È GIÀ STATO FILMATO, SI TRATTA ORA 
DI TRASFORMARLO: I FILM DI GUY DEBORD
in collaborazione con Love Streams 
- Agnès B. Productions, Bonawentura / 
Teatro Miela Trieste, Batik Film Festival 
Perugia, Alliance Française / Dèlègation 
Culturelle di Bologna
UNO SGUARDO AL CINEMA COREANO 
In collaborazione con Organizing Committee 
for the Guest of Honour at the Bologna 
Children’s Book Fair 2009  in occasione della 
Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi

dal 24 al 30 MARZO

dal 19 al 23 MARZO

LIBRI IN RASSEGNA
L’autorità di Carl Theodor Dreyer in quanto classico 
del cinema è confermata da tutti i massimi teorici. 
Spesso viene citato in termini che ne esaltano 
l’assoluto valore, come, nel 1949, in Estetica del 
fi lm di Béla Balázs (Editori Riuniti, Roma 1975), o, 
nel 1960, in Film: ritorno alla realtà fi sica di Sigfried 
Kracauer (Il Saggiatore, Milano 1962). Celebre 
quanto sconcertante è invece la valutazione critica 
quasi ‘a caldo’ di Rudolf Arnheim, che nel 1932 vede 
nell’uso dei primi piani di La passione di Giovanna 
D’Arco “il coinvolgimento [...] soltanto emotivo 

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

Soci FICC, AGIS (valida tutti i giorni feriali), possessori 
Carta Più Feltrinelli, soci SAB (Aeroporto di Bologna), 
soci Associazione culturale italo-britannica, soci 
Associazione 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

Per i fi lm della rassegna BilBOlBul il costo della tessera 
FICC è di Euro 2,00

Tutti i fi lm della rassegna La passione di Carl Th. Dreyer. 
sono a ingresso gratuito per gli studenti universitari, su 
presentazione del tesserino.

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, Andrea Peraro 
Segreteria organizzativa: Erika Angiolini
Uffi cio stampa: Patrizia Minghetti (responsabile), Andrea 
Ravagnan

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.

La passione di Carl Th. Dreyer è a cura di Michele Canosa

Il mondo è già stato fi lmato, si tratta ora di trasformarlo: 
i fi lm di Guy Debord è a cura di Andrea Peraro

ARCHIVIO VIDEOLUDICO
Aprono al pubblico nel mese di marzo gli spazi 
dedicati all’Archivio Videoludico, progetto promosso 
dalla Cineteca di Bologna – con la collaborazione 
del Dipartimento di Discipline della Comunicazione 
e di Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna, 
di AESVI (Associazione Editori Software Videoludico 
Italiana), delle associazioni e dei principali publisher 
italiani – che ha l’obiettivo di creare un vero e 
proprio polo di studio e interesse sul videogioco, la 
sua storia e le sue molteplici relazioni con il mezzo 
cinematografi co. Recuperare il passato, dunque, 
con un occhio rivolto al futuro. La più grande sfi da 
dell’Archivio passa attraverso la riscoperta delle 
origini: Intellivision, Atari 2600, Nintendo 8-bit, Mega 
Drive, sono solo alcune delle console che hanno 
contribuito a evolvere il linguaggio videoludico, a 
mescolare la storia del videogioco con quella del 
cinema e delle altre arti. Oltre ai PC e alle console 
successive agli anni Novanta – Super Nintendo, 
Mega Drive, Saturn, Psone, Dreamcast, Nintendo 64, 
PlayStation 2, GameCube, Xbox, PlayStation 3, Xbox 
360, Wii, Nintendo DS, PSP –  sono già in archivio un 
Nintendo 8-bit con classici come Super Mario Bros. e 
Castlevania, un Game Boy, un Atari 2600 e un Master 
System. L’archivio, in costante crescita, vanterà sin 
dall’inaugurazione oltre 800 titoli, a disposizione 
del pubblico nelle postazioni allestite in biblioteca. 
Ad accompagnare l’inaugurazione dei nuovi spazi, 
il primo di una lunga serie di eventi: Cinema che 

FICC 2009 SPECIALE
Anche per il 2009 è possibile acquistare al prezzo 
di 15 Euro la tessera FICC speciale direttamente 
alla cassa del Lumière. Diritto d’accesso a tutte le 
proiezioni, sconto sul biglietto d’ingresso, invio a 
casa dei dodici numeri di ‘Cineteca’ e dei cataloghi 
dei festival Offi cinema e Il Cinema Ritrovato. 
Inoltre una corsia preferenziale per partecipare 
a eventi, proiezioni e anteprime. Questo mese 
sconto e priorità per Gran Torino di Clint Eastwood. 
Infi ne un omaggio straordinario: una copia del 
nuovo volume La Rabbia di Pasolini delle Edizioni 
Cineteca da ritirare alla cassa del Lumière.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Christopher Yggdre, Alice Debord, Andrea Monti, Lili 
Hinstin, Rosella Pisciotta, Alessandro Riccini Ricci, 
Michele Telaro, Enrico Ghezzi, Angelo Sidori, Anne 
Raiberoux, Riccardo Gelli (Korea Film Fest), Michele 
Fadda, Filippo Scarpelli, Corvi-Mora Gallery - London, gli 
organizzatori e gli ospiti di BilBOlBul.

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

IN BIBLIOTECA

CINETECA MENSILE
Periodico di informazione cinematografi ca.
Direttore responsabile: Paola Cristalli.
Direzione culturale: Cineteca di Bologna.
Redazione: Alessandro Cavazza, Valeria Dalle Donne.
Hanno collaborato a questo numero: Mauro 
‘Bonifax’ Bonifacino, Andrea Dresseno e Sandro Toni 
(Biblioteca), Davide Pozzi (Restauri), Enrica Serrani 
(Film Commission). 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:
Michele Canosa (La passione di Carl Th. Dreyer), 
Alessandro Cavazza (Patria o muerte: immagini 
del “Che”, Uno sguardo al cinema coreano), 
Paola Cristalli (Coppie di fatto, Alida Valli: il 
senso dell’attrice, Mickey Rourke, il volto e la 
maschera), Valeria Dalle Donne (La fi nestra 
sul presente), Andrea Dresseno (Cinema che 
contamina), Elisa Giovannelli (Cineclub per 
ragazzi), Marco Grosoli (I fi lm di Guy Debord), 
Hamelin Associazione Culturale (BilBOlBul).

Il restauro del suono e dell’immagine 
nell’era digitale. In occasione di ‘La 
scienza in piazza’

17.45 LE TECNOLOGIE DIGITALI PER IL
 TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI: 

COLOR CORRECTION
 Come si interviene sull’immagine

 digitale per la correzione colore, 
in fase di post-produzione, e 
come si restaura il colore. 2K, HD, 
SD conforming, mastering, color 
correction primaria e secondaria. 

 Presentazione e dimostrazione pratica 
a cura di Giandomenico Zeppa.

 L’Immagine Ritrovata, il laboratorio 
della Cineteca di Bologna, grazie 
agli investimenti dell’ Assessorato 
alle Attività Produttive della Regione 
Emilia-Romagna, ha potuto dotarsi, 
in questi ultimi anni, delle tecnologie 
digitali necessarie per il restauro 
cinematografi co e la postproduzione 
audiovideo. Le presentazioni proposte 
hanno lo scopo di far conoscere, a un 
pubblico di non soli addetti ai lavori, le 
straordinarie possibilità del digitale.

Il mondo è già stato fi lmato, si tratta ora 
di trasformarlo: i fi lm di Guy Debord

 20.00 URLA IN FAVORE DI SADE (Francia/
1952) di Guy Debord (64’) *

 a seguire
ABC SUL PASSAGGIO DI ALCUNE

PERSONE ATTRAVERSO UNA 
PIUTTOSTO BREVE UNITÀ DI TEMPO

 (Francia/1959) di Guy Debord (20’) *
CRITICA DELLA SEPARAZIONE
(Francia/1961) di Guy Debord (20’) *

 Schermo bianco. Schermo nero.
 Bianco. Nero. Per più di un’ora. 

Ogni tanto, qualche voce. Il cinema 
secondo il ventunenne Debord: 
positivo e negativo, la dialettica 
che si condensa fi no a diventare 
immagine. Come nei primi corti, 
grandi e malinconici esercizi 
sul negativo, sulla separazione 
(innanzitutto parola-immagine) 
incombente su ogni situazione vitale.

 Introduce Paolo Spaziani

Alida Valli: il senso dell’attrice
22.30 BERLINGUER TI VOGLIO BENE (Italia/
 1977) di Giuseppe Bertolucci (90’) *
 Nella versione cinematografi ca dello 

spettacolo che rivelò il genio di 
Benigni, l’impavida Alida Valli è la 
terrifi cante madre di Cioni Mario, in un 
impasto “di estri surreali e intelligenza 
campagnola” (Paolo Mereghetti).

19 GIOVEDÌ 
Il restauro del suono e dell’immagine 
nell’era digitale. In occasione di ‘La 
scienza in piazza’

17.45 TRATTAMENTO DIGITALE
 DELL’IMMAGINE PER L’INTERVENTO

 DI RESTAURO SUI DANNI FISICI
 DELLA PELLICOLA DOVUTI A 

DECADIMENTO E USURA
 Intervento per migliorare la nitidezza 

e ridurre la grana della pellicola, il 
fl ickering e l’instabilità dell’immagine.

 Presentazione e dimostrazione pratica 
a cura di Céline Pozzi

 Libreria.Coop Ambasciatori
 (via degli Orefi ci, 19)
18.30 Presentazione del volume e dvd 
 Storie di terra e di rezdore. Piccolo

 manuale di cultura materiale
 (Edizioni Cineteca di Bologna 2008). 

In collaborazione con Slow Food
 Intervengono: Alberto Fabbri, Antonio 

Cherchi, Nico Lusoli
Il mondo è già stato fi lmato, si tratta ora 
di trasformarlo: i fi lm di Guy Debord

20.00 IN GIRUM IMUS NOCTE ET
CONSUMIMUR IGNI (Francia/1978)

ABC di Guy Debord (100’) *
 Non solo pamphlet politico (e sul 

  non solo autobiografi a, ma
 l’uno e l’altra presi nel vicolo cieco che 

vede l’origine coincidere con la fi ne e 
viceversa. Il devastante pessimismo 
di Debord sembra potersi rovesciare in 
apertura. Solo le immagini già usurate 
sono anche vergini.

 Introduce Roberto Chiesi
Spazio aperto

22.30 MONTY PYTHON E IL SACRO GRAAL
 (Monty Python and the Holy Grail, GB/ 

1975) di Terry Gilliam e Terry Jones (91’)

20 VENERDÌ 
Il restauro del suono e dell’immagine 
nell’era digitale. In occasione di ‘La 
scienza in piazza’

 17.45 RESTAURO DIGITALE DEL SUONO 
 E POST-PRODUZIONE AUDIO CON

 PLUG-IN DEDICATI
 Presentazione e dimostrazione pratica 

a cura di Gilles Barberis
Il mondo è già stato fi lmato, si tratta ora 
di trasformarlo: i fi lm di Guy Debord

20.00 GUY DEBORD, LA SUA ARTE E IL
SUO TEMPO (Francia/1994)

ABC scritto da Guy Debord e realizzato da
Brigitte Cornard (60’) *

 Programma realizzato per Canal+
 da Brigitte Cornard e fi rmato Debord, 

vede giustapporsi senza più commento 
vocale vari materiali. La pratica 
delle immagini-readymade portata 
al suo estremo, fi no a confi nare, 
pericolosamente e coraggiosamente, 
con la televisione tout court.

 Introduce Marco Grosoli
Cinema che contamina

21.30 BLADE RUNNER (USA-Hong Kong/
1982) di Ridley Scott (117’)
BIOSHOCK (2K Games, 2007)

 Proiezione digitale in alta defi nizione

 Blade Runner e Bioshock sono opere 
di fantascienza ambientate in città 
distopiche, in cui l’acqua opprime 
la vita urbana. Una rifl essione sul 
rapporto tra naturalità e artifi cialità 
del corpo: da un lato i replicanti di 
Blade Runner, dall’altro le mutazioni 
genetiche indotte dall’Adam.

21 SABATO 
 Cortile cinema Lumière
 (via Azzo Gardino, 65)
10.00-18.00

IL MERCATO DELLA TERRA
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi 
Storia del cinema
Cinenido – Visioni disturbate

16.30 IL MONELLO (The Kid, USA/1921)
di Charlie Chaplin (60’)

ABC Primo lungometraggio e apoteosi
 dell’opera di Chaplin. “All’inizio, in

 un mondo angelico, regna l’armonia.
 Poi le regole mettono fi ne all’anarchia 

celeste e scatenano la guerra. Le 
ali di Charlot e quelle del monello 
Jackie Coogan cominciano a essere 
scomode. Il fi lm fi nisce con un trionfo 
della regola che pare anche un happy 
end. Ma, a ben guardare...” (João 
Bénard da Costa). 

 a seguire
KID’S AUTO RACE (USA/1921)
di Henry Lehrman (7’)

 La fi nestra sul presente
18.00 MILK (USA/2008) di Gus Van Sant

(128’)
 Davanti a un magnetofono Harvey 

Milk (strepitoso Sean Penn), il primo 
attivista gay a essere eletto a una 
carica pubblica nell’America anni 
Settanta, ripercorre la propria vita: 
la giovinezza a Wall Street, l’incontro 
con l’amore, fi no alla militanza nel 
Castro District di San Francisco. 
Van Sant consegna al pubblico un 
fi lm-manifesto epico e commovente 
(e Hollywood contraccambia con le 
candidature all’Oscar).

 In attesa di conferma

20.15 MILK (replica)
 In attesa di conferma

22.30 MILK (replica)
 In attesa di conferma

22 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per 
ragazzi. Uno sguardo al cinema coreano. 
In collaborazione con Fiera del libro per 
ragazzi 

16.00 MY BEAUTIFUL GIRL, MARI (Mari
iyagi, Corea del Sud/2002)

ABC di Lee Sung-gang (86’)

 Vincitore al festival di Annecy 2002,
 la magica storia di due ragazzi 

che, dalla cima di un faro, vengono 
trasportati in un mondo fantastico. 
Sapiente fusione di acquarello e 
computer graphic, scenari 3D e 
animazione bidimensionale. 

 Dai 6 anni in su

17.45 MILK (replica)
 In attesa di conferma

La passione di Carl Th. Dreyer
20.15 VAMPYR (Vampyr – Der Traum des

Allan Grey, Germania/1932)
di Carl Theodor Dreyer (75’) *

 Copia restaurata da Cineteca di 
Bologna

 Film acustico, un’allucinazione auditiva. 
Un fi lm ancora muto? già sonoro? 
Indecidibile: un fi lm di Dreyer. Ma anche: 
le ruote del mulino si muovono, un essere 
umano (o è un vampiro?) resta soffocato 
nel bianco della polvere. Questo sistema 
di ingranaggi che sfarinano una fi gura 
ha un nome. Dreyer lo reinventa a ogni 
fi lm.

22.30 MILK (replica)
 In attesa di conferma

23 LUNEDÌ 
Mickey Rourke, il volto e la maschera

18.00 RUSTY IL SELVAGGIO (Rumble Fish,
USA/1983) di Francis F. Coppola (94’) *

 Rourke aveva ventisei anni e una faccia 
d’angelo caduto quando Coppola lo 
trasse quasi dal nulla e ne fece il 
ragazzo con la moto che portava con sé 
memorie di sogni (americani) infranti. 
Quel rifulgente bianco e nero, quei 
sovrannaturali anni Cinquanta all’epoca 
accecarono un po’ tutti e il fi lm venne 
sopravvalutato, ma nella storia di Rourke 
resta una pietra miliare.

Alida Valli: il senso dell’attrice 
20.00 IL GRIDO (Italia/1957)

di Michelangelo Antonioni (102’) *
 “Antonioni prova a immaginare che 

cosa può accadere a un operaio 
degli anni Cinquanta che si trova a 
fronteggiare un evento imprevisto 
e imprevedibile: l’abbandono di 
una compagna che non lo ama più, 
un’Alida Valli in un’interpretazione 
trepida, ansiosa e tragica come il fi lm 
richiede” (Giacomo Manzoli).

Uno sguardo al cinema coreano
22.15 I’M A CYBORG, BUT THAT’S OK

(Sai bogujiman kwenchana, Corea del
ABC Sud/2006) di Park Chan-wook (105’) *
 Dopo la trilogia della vendetta, il 

regista di Old Boy abbraccia i toni del 
surreale per raccontarci, attraverso la 

prospettiva straniante di una ragazza 
convinta di essere una cyborg,  il 
mondo a rovescia di un manicomio 
che “assomiglia a un giardino di 
infanzia” (Park Chan-wook).

24 MARTEDÌ 
Uno sguardo al cinema coreano 

18.00 PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO,
INVERNO... E ANCORA PRIMAVERA

 (Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo 
bom, Corea del Sud-Germania/2003) 
di Kim Ki-duk (103’)

 “In un mondo a fi lo d’acqua si erge 
un tempietto buddista dove un 
monaco cerca di insegnare rettitudine 
e fi losofi a di vita a un giovane allievo. 
La fi ssità del tempo e la regolarità 
dell’esistenza vengono sconvolte però 
dalle passioni umane. Il cambio delle 
stagioni ci riporta sempre al luogo 
sacro, che non riesce a contenere le 
spinte della violenza e le pulsioni del 
corpo” (Roy Menarini).

La passione di Carl Th. Dreyer
20.00 DIES IRAE (Vredens Dag, Danimarca/

1943) di Carl Th. Dreyer (93’) *
ABC 1623: Anne, giovane moglie di un
 pastore, nasconde la vecchia Marte 

accusata di stregonerie. Un altro 
Intolerance visto da Dreyer, ma girato 
durante l’occupazione nazista della 
Danimarca. What-if: e se Anne fosse 
una strega? Che importa, la domanda 
già appresta il rogo. – Dreyer qui 
potrebbe dire: Je/anne.

Mickey Rourke, il volto e la maschera
22.15 JOHNNY IL BELLO (Johnny Handsome,

USA/1989) di Walter Hill (97’) *
 Un gangster sfi gurato fi nisce in galera. 

Un chirurgo plastico umanista gli offre 
una seconda possibilità. Prevarranno 
la vita nuova e l’amore intravisto 
o la sete di vendetta? Bene e male 
si scontrano come solo sanno fare 
nell’inferno noir di New Orleans. Ry 
Cooder intride tutto del suo blues.

25 MERCOLEDÌ 
 Sala Cervi (Via Riva di Reno, 72)
18.00 AUTORI EMILIANO-ROMAGNOLI
 A CONFRONTO

 Incontro informale per uno scambio
 di progetti e idee
 Ingresso libero

A cura dell’Associazione Fondo Pier Paolo 
Pasolini

20.00 Salò e altri inferi. Da Jancsó a
 Fassbinder: matrici e fi liazioni del 

capolavoro ‘maledetto’ di Pasolini
L’ULTIMO GIORNO DI SCUOLA 
PRIMA DELLE VACANZE DI NATALE

 (Italia/1975) di Gian Vittorio Baldi (90’)

 Nel cupo inverno del 1944, tre 
repubblichini sequestrano una 
corriera, per poi derubare e trucidare i 
passeggeri, come in un lager. Grande 
indipendente del cinema italiano, 
Gian Vittorio Baldi è stato produttore 
di due fi lm di Pasolini che, poco prima 
di Salò, sarebbe rimasto colpito dalla 
dimensione claustrofobica e ossessiva 
di questo fi lm, ambientato nelle 
campagne emiliane.

Mickey Rourke, il volto e la maschera
22.15 L’ANNO DEL DRAGONE (The Year of

the Dragon, USA/1985)
di Michael Cimino (136’) *

 L’attico della giornalista Ariane aveva 
immense fi nestre ad arco sull’alba 
azzurra di Manhattan. Eravamo negli 
anni Ottanta, e sotto brulicava la 
corrotta Chinatown. Ancora smilzo, 
Mickey Rourke era un poliziotto 
polacco duro e fragilissimo. Un 
romanzo metropolitano d’amore e di 
guerra, di glamour e di sangue.

26 GIOVEDÌ 
La passione di Carl Th. Dreyer

20.00 ORDET (Danimarca/1954)
di Carl Th. Dreyer (121’) *

ABC Johannes, studente di teologia, si
 crede Cristo. È un pazzo? Comunque 

così crede la sua comunità, la quale 
passa il tempo in reciproche accuse 
di eresia. Intanto un ragazza muore di 
parto. (What-if: se Cristo si credesse 
Cristo?) Johannes ordina alla morta 
di rialzarsi: lei obbedisce e abbraccia 
il marito. Miracolo del Verbo o della 
parola, ordet.

Spazio aperto
22.15 ZABRISKIE POINT (USA-Italia/1970)

di Michelangelo Antonioni (110’) *

27 VENERDÌ 
Mickey Rourke, il volto e la maschera

18.00 BARFLY - MOSCONE DA BAR (Barfl y,
USA/1987) di Barbet Schroeder (97’) *

 Gli americani li chiamano barfl ies, i 
francesi piliers de bar. Anime perse 
attaccate alla bottiglia, e sempre 
sedute sullo stesso sgabello, allo 
stesso bancone. Un magnifi co Rourke 
già in disfacimento è l’ombra alcolica 
d’uno scrittore; Faye Dunaway una 
matura ubriacona e una vera signora. 
Quel che dicono e fanno, talvolta, 
è fradicia poesia. Come vivere 
due giorni nella pelle di Charles 
Bukowski.

La passione di Carl Th. Dreyer
20.00 GERTRUD (Danimarca/1964)

di Carl Th. Dreyer (113’) *
ABC Una serie di segmenti giustapposti:

 sono piani-sequenza? Chiamiamoli 
così, per pigrizia, perché non 
abbiamo nomi adeguati per le 
autentiche invenzioni. È l’ultimo fi lm 
di Dreyer. Ha settantacinque anni. 
E non è riuscito a realizzare Jesus: 
più che un fi lm mancato un groppo 
in gola nella storia del cinema. “E 
concludo: il lavoro del cinema non 
deve essere inteso come un lavoro 
di tipo industriale. Il regista deve 
considerarlo un gioco, un gioco 
meraviglioso, o, se lo preferisce, come 
un ‘sogno da desti’, perché un tale 
sogno fa sì che gli elementi del bello 
siano intrisi d’irrealtà e quindi, una 
volta realizzati in fi lm, distacchino 
l’azione dalla banalità quotidiana per 
renderla al prodigioso mondo della 
poesia” (Carl Th. Dreyer).

Uno sguardo al cinema coreano
22.15 THE HOUSEMAID (Hanyo, Corea del

Sud/1960) di Kim Ki-young (90’) *
ABC In una notte scura e tempestosa un
 insegnante di pianoforte maritato con 

fi gli soccombe alle profferte amorose 
della cameriera, la cui gravidanza 
e successiva follia innescano un 
inarrestabile processo di distruzione 
della confuciana e borghese armonia 
familiare. Firmato da un padre del 
cinema coreano, un melodramma 
fosco e claustrofobico.

28 SABATO 
 Sala Scorsese

Fare cinema a Bologna
16.00 IL GERME DEL MELOGRANO – 

IL CENACOLO BACCARINI
(Italia/2007) di Silvana Strocchi (155’)

 La vicenda umana e artistica del
 pittore Domenico Baccarini, in una 

piccola bohème di provincia, la 
Romagna di inizio Novecento percorsa 
da fermenti intellettuali e politici.

 Introduce la storica dell’arte
 Milena Naldi

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi 
Storia del cinema
Cinenido – Visioni disturbate

16.30 IL LADRO DI BAGDAD
 (The Thief of Bagdad, GB/1940) di 

Michael Powell e Ludwig Berger (136’)
 Un principe decaduto, un perfi do visir,

 un simpatico ladruncolo e un genio 
della lampada in uno sfavillante 
Technicolor tutto ritmo, musica e 
sorprendenti effetti speciali.

La fi nestra sul presente
20.15 FROST/NIXON – IL DUELLO (Frost/

Nixon, USA/2009) di Ron Howard (122’)
 Faccia a faccia televisivo tra il 

famoso showman David Frost e l’ex-
presidente americano nell’estate 

1977. Due ore di confronto dialettico 
serrato, che lascia spesso senza 
respiro: drammaturgia impeccabile e 
cinema allo stato puro. 

 In attesa di conferma

22.15 FROST/NIXON – IL DUELLO (replica)
 In attesa di conferma

29 DOMENICA 
Schermi e lavagne. Cineclub per ragazzi. 
In collaborazione con Boastro 2009 
– Anno internazionale dell’Astronomia, 
in occasione di ‘La scienza in piazza’

16.00 E.T. L’EXTRATERRESTRE
 (E.T.: The Extra-Terrestrial, USA/1982)

di Steven Spielberg (115’)
 Un alieno dimenticato sulla Terra 

 viene ritrovato da un bambino, Elliot, che 
lo porta a casa. Capolavoro di Spielberg, 
sublime cinema delle emozioni.

 Dai 6 anni in su

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

17.45 LISSY-PRINCIPESSA ALLA
 RISCOSSA (Lissi und der wilde Kaiser, 

 Germania/2007) di Michael Herbig (85’) 
 Animazione

 Nel favoloso Regno di Baviera, la
 principessa Lissi vive con il marito 

e la suocera guastafeste. A rompere 
l’incanto familiare arriverà uno Yeti 
che rapirà la principessa innescando 
divertenti avventure.

 Per tutti

Cinema che contamina
18.15 LA NOTTE DEI MORTI VIVENTI
 (Night of the Living Dead,
ABC USA/1968) di George A. Romero /

DEAD RISING (Capcom, 2006) (93’) *
 “Quando non ci sarà più posto 

all’inferno, i morti cammineranno 
sulla terra”. La metafora dello 
zombie: individui spersonalizzati 
in un sistema sociale autoritario 
e corrotto. Nel 2006 Capcom, 
ispirandosi alle opere di Romero, 
realizza Dead Rising, come Zombi 
ambientato in un centro commerciale.

20.15 FROST/NIXON – IL DUELLO (replica)
 In attesa di conferma

22.15 FROST/NIXON – IL DUELLO (replica)
 In attesa di conferma

30 LUNEDÌ 
Uno sguardo al cinema coreano

17.30 SECRET SUNSHINE (Milyang, Corea
del Sud/2007) di Lee Chang-dong

ABC (142’) *
 Una maestra di pianoforte cerca di 

ricominciare a vivere dopo la morte 
del marito tornando nel villaggio 
natale insieme al fi glioletto. Un 

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA
LE NOVITÀ
Da marzo nelle principali librerie italiane

Alice Guy
Memorie di una pioniera del cinema
a cura di Monica Dall’Asta Pagg. 208 – Euro 10

Denis Lotti 
Emilio Ghione. L’ultimo apache
Vita e fi lm di un divo italiano
Pagg. 202 – Euro 14

Pier Paolo Pasolini 
Appunti per un’Orestiade africana – 
DVD e libro. Edizione restaurata dalla Cineteca di 
Bologna. Euro 16,90

Auditorium della Fondazione Marco Biagi
Largo Marco Biagi, 10 - Modena
3 marzo 2009 - ore 17.00

Presentazione di Storie di terra e di rezdore, a 
cura di Antonio Cherchi e Nico Lusoli (Edizioni 
Cineteca di Bologna, 2008) – Libro e DVD

Le rezdore modenesi interpretate da Vito

Interverranno: Emilio Sabattini (Presidente della 
Provincia di Modena), Andrea Landi (Presidente 
della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena), Carlo Petrini (Presidente di Slow Food 
Internazionale), Gian Luca Farinelli (Direttore 
della Cineteca di Bologna) e Alberto Fabbri 
(Presidente del Comitato scientifi co)

RESTAURI
Il laboratorio della Cineteca di Bologna
L’ Immagine Ritrovata nel mese di gennaio ha 
lavorato alla  post produzione dell’ultimo fi lm di 
Ermanno Olmi Terra Madre prodotto dalla Cineteca 
di Bologna e da Itc Movie e presentato al Festival 
di Berlino, 2009. Il progetto  raccoglie riprese del 
forum di Terra Madre che si tiene ogni due anni a 
Torino, immagini di repertorio, materiali d’archivio 
e riprese realizzate da Olmi. Tutte le lavorazioni 
hanno coinvolto il settore digitale del laboratorio 
che si è occupato nello specifi co delle fasi di 
preparazione e lavaggio dei materiali d’archivio, 
scansione digitale a 2K e restauro digitale.  Si è 
quindi eseguita in presenza dello stesso regista 
la correzione colore di tutto il montaggio in alta 
defi nizione. Per ciò che concerne il suono, sono 
stati restaurati i materiali d’archivio e i passi più 
problematici della presa diretta. Particolare cura è 
stata riservata al remix e all’ambientazione delle 
musiche per l’ascolto multicanale cinematografi co. 
Sono state curate la masterizzazione e le codifi che 
Dolby per la riproduzione in sala.
Il laboratorio di restauro sta anche ultimando i 
restauri dei fi lm Keystone interpretati nel 1914 
da Charles Chaplin. Questo progetto, avviato nel 
2003 dalla Cineteca di Bologna in collaborazione 
con il British Film Institute e Lobster Films, vedrà 
la sua conclusione nel 2009. Dopo sei anni si 
potrà fi nalmente dire ultimata la fase di restauro 
degli esordi cinematografi ci del grande maestro: 
34 fi lm restaurati in 35mm e digitalizzati in 
alta defi nizione per una prossima uscita in DVD. 
Purtroppo un titolo resta ancora disperso… Her 
Friend the Bandit. 

contamina, una rassegna al Lumière che approfondirà 
nei cartelloni di marzo e aprile le reciproche infl uenze 
tra cinema e videogiochi. 

Storie e pratiche del documentario
di Guy Gauthier (Lindau, Torino 2008)
Esistono varie storie del cinema, è risaputo. 
Scorrono parallele, a volte si toccano, magari solo 
per pochi istanti. Sono storie scosse da infl uenze, 
diramazioni e fl ussi spesso carsici, sotterranei. 
Storie del cinema e non una ‘storia del cinema’: 
storie che molti vorrebbero eludere, per stabilire 
un unico ‘canone’, un moloch intoccabile. Non 
è così che stanno le cose. Stando al bel libro di 
Guy Gauthier, anche la storia del documentario 
pone vari problemi; da qui, l’ipotesi che si fa 
strada nel suo saggio: diverse storie come diverse 
sono le pratiche del documentario. Un termine 
scivoloso, che va avvicinato con cautela. Gauthier 
raccoglie dati, rifl ette su tecnica (cineprese, suono 
in presa diretta), cronologie, prassi, montaggio, 
testimonianza, realtà/fi nzione, estetica della 
creazione di quello che per molti resta il ‘parente 
povero’ del cinema. Povero? Le immagini fi lmate da 
Dziga Vertov, da Chris Marker, Rossellini in India, 
fi no alle nuove tecniche leggere e digitali. Storie e 
pratiche del documentario è un libro che aiuterà 
molti a levarsi dalla testa alcuni pregiudizi. 

SCAFFALE DVD
Murnau, Borzage & Fox
(20th Century Fox Studio Classics, 2008)
La storia del cinema è ancora tutta da scoprire. 
Restauri, lavoro di scavo storico-fi lologico: fi lm mai 
visti emergono dal sonno degli archivi. Ecco un 
cofanetto che raccoglie 12 fi lm: dieci di Frank Borzage, 
realizzati negli anni Venti e primi anni Trenta, e due 

di F.W. Murnau, più un inedito documentario: Murnau, 
Borzage & Fox (2008), di John Cork, due volumi 
fotografi ci e per fi nire un dossier di Janet Bergstrom 
dedicato al fi lm ‘perduto’: 4 Devils.  Il documentario di 
Cork ripropone rari materiali di repertorio ed esamina 
la breve epoca in cui l’arte cinematografi ca poté 
muoversi e fi orire liberamente, superando le costrizioni 
e gli interessi commerciali, epoca di sperimentazione 
al centro della quale si trovarono i due registi e il 
produttore William Fox. Storie di Hollywood, dunque. 
Nella stagione 1927/28 la 20th Century Fox si 
aggiudicò la metà degli Oscar. Sei statuette su dodici. 
L’Oscar alla miglior “Drama direction” fu assegnata 
a Frank Borzage per 7th Heaven e un riconoscimento 
speciale per l’unicità dell’opera (“Unique and Artistic 
Picture”) fu rilasciato a F.W. Murnau e al suo Sunrise.  
Entrambi i fi lm li trovate in questo prezioso cofanetto. 
Sono i due titoli più conosciuti. Non resta che gustarsi 
tutto il resto. 

della percezione dello spettatore, che non aiutano 
la comprensione del processo [...] La forma per la 
forma, per un intrattenimento alquanto superfi ciale” 
(Film come arte, Il Saggiatore, Milano 1963). Aria 
di tempi passati ci arriva dal libro scritto da Angelo 
Solmi nel 1956, Tre maestri del cinema. Dreyer, 
Chaplin, Clair, pubblicato dalle edizioni cattoliche 
Vita e pensiero, dove si individua nell’opera di 
questi cineasti l’uso di “alcuni concetti indicati dal 
Sommo Pontefi ce come basilari nella funzione del 
fi lm ideale”. Claude Perrin ascrive l’opera di Dreyer 
a una dimensione di “acceso spiritualismo” in Carl 
Th. Dreyer (Seghers, Parigi 1969), mentre ci vuole 
il critico britannico Tom Milne per rilevarne, in una 
visione più terrena, le connotazioni carnali (The 
cinema of Carl Dreyer, Barnes, New York-Londra 
1971). Esce nel 1978 il ‘castoro’ di Pier Giorgio 
Tone, primo studio monografi co italiano completato 
da una bella bibliografi a ragionata; nel 2003 Auro 
Bernardi pubblica Carl Th. Dreyer. Il Verbo, la legge, 
la libertà (Le Mani, Recco), riservando ampio spazio 
ai fi lm cosiddetti minori e ai documentari. Nel 
2005 è la volta di un libro importante pubblicato 
dai Cahiers du Cinéma, Carl Th. Dreyer. Le mystère 
du vrai, a fi rma di uno ‘storico’ studioso di Dreyer 
come Jean Sémolué; un suo scritto appare anche 
nell’eccellente Per Dreyer. Incarnazione del cinema, a 
cura di Sergio Grmek Germani e Giorgio Placereani, 
(Il Castoro, Milano 2004); in questo stesso volume 
compare anche uno stimolante saggio di Luciano 
Berriatúa, Dreyer e l’occultismo. 
Se tuttavia si vuol leggere un solo libro per avvicinarsi 
al maestro danese, ci si può rivolgere a Carl Th. 
Dreyer nato Nilsson (Ubulibri, Milano 1990) di Maurice 
Drouzy, biografi a appassionante con forte inclinazione 
psicanalitica, che mostra come un’infanzia 
tormentata, segnata dalla tragedia di una madre che 

FILM COMMISSION
È stato presentato durante Offi cinema Festival il 
documentario Il trasferimento di Matteo Musso e 
Niccolò Manzolini, giovani registi formatisi alla 
scuola di Ermanno Olmi, ipotesICinema.
Nell’estate del 2008 il Comune di Bologna ha 
trasferito la maggior parte dei propri uffi ci e servizi 
negli edifi ci della nuova sede nell’area dell’ex 
mercato ortofrutticolo di via Fioravanti, spostamento 
che porta inevitabilmente con sé un potere 
simbolico diffi cile da trascurare, testimoniando 
una inedita e diversa ‘attitudine’ della città 
contemporanea. L’intervento, con la realizzazione 
di spazi commerciali e di servizio al quartiere, 
contribuisce alla riqualifi cazione di una zona 
– quella della Bolognina – che si vuole ricollegare al 
centro cittadino, ricomponendo la cesura costituita 
dal tracciato ferroviario e dal muro del mercato 

ANTICIPAZIONI APRILE
International Film Festival
27 marzo – 5 aprile 2009 

In-differenza è il tema della nona edizione 
del Festival di cinema, arte e musica dei 
diritti umani promosso da Comune di Bologna, 
Cineteca di Bologna e Alma Mater Studiorum 
- Università di Bologna con il sostegno di 
Assemblea Legislativa della Regione Emilia-
Romagna. Diritto a essere differenti, violenza, 
marginalizzazione, precarietà, morti bianche, 
nuove povertà: sono tutte questioni che il 
Festival affronterà attraverso cinema, arte, 
musica e incontri tematici. Human Rights 
Nights Against Racism proporrà una serie 
di iniziative volte a promuovere una società 
dove non ci siano discriminazioni e pregiudizi. 
Il nostro dialogo con le comunità straniere, 
gli studenti e i centri di detenzione (HRNs 
community, outreach programme) proseguirà 
attraverso l’organizzazione di eventi, quali 
concerti, iniziative sportive e workshop.

e di fatto ‘ricucendo’ la parte nord e quella sud 
di Bologna. Il fi lm racconta gli ultimi giorni del 
cantiere, il trasferimento degli impiegati, e il lavoro 
operaio nelle nuove torri del Comune di Bologna. 
Voluto e sostenuto dall’amministrazione pubblica in 
collaborazione con la Cineteca di Bologna e la Film 
Commission di Bologna. 

muore cercando di procurarsi un aborto, lascerà le 
sue tracce nella vita e nell’opera di Dreyer. Gli scritti 
di cinema, apparsi su vari giornali dal 1920 al 1963 
e raccolti da Erik Ulrichsen, hanno avuto una prima 
edizione italiana in I miei fi lm, a cura di Camillo 
Bassotto (Edizioni Cineforum, Venezia 1965), e sono 
stati poi inseriti come appendice al volume Cinque 
fi lm (Einaudi, Torino 1967): segnaliamo soprattutto 
Chi crocifi sse Gesù? e Il fi lm. La vita di Cristo, dedicati 
al fi lm sulla vita di Gesù che Dreyer progettò per 
anni, ma non sarebbe mai riuscito a realizzare. La 
sceneggiatura è stata pubblicata postuma (Einaudi, 
1969) con il titolo Gesù. Racconto di un fi lm. 

bonifax

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)

IN MOSTRA
CINEMA PANOPTICUM - THOMAS OTT
Sala espositiva della Cineteca (via Riva di Reno 72)
dal 6 al 22 marzo
lun-ven, ore 9-17 / sab-dom, ore 10-18
Thomas Ott disegnatore, musicista, regista è uno 
dei fumettisti di area tedesca più infl uenti in Europa. 
In mostra un luna-park visionario con disegni 
preparatori, tavole originali, strumenti del precinema, 
che trasportano in luoghi bizzarri e inquietanti. In 
collaborazione con Pro Helvetia, Istituto Svizzero di 
Roma, Galerie Stephan Witschi. Inaugurazione con 
l’autore sabato 7 marzo alle ore 19.

31 MARZO

melò sulla perdita e la riconquista 
dell’amore e della speranza, 
l’elaborazione del lutto, sulla fede 
come estremo rifugio all’’irrazionalità’ 
del dolore e del male.

La fi nestra sul presente
20.15 GRAN TORINO (USA-Australia/2008)

di Clint Eastwood (116’)
ABC Questa volta anche protagonista nei
 panni di un veterano della guerra di 

Corea, un lupo solitario in rotta con il 
mondo, solitario, razzista soprattutto 
con i vicini di casa, ‘sfortunatamente’ 
asiatici. Unico amore: una Ford 
‘Gran Torino’ classe 1972, vero 
cimelio. Atmosfera crepuscolare in 
una storia esemplare di passaggio 
dall’intolleranza alla solidarietà. 

22.30 GRAN TORINO (replica)

 Per entrambe le proiezioni i possessori 
della tessera FICC speciale avranno 
diritto al biglietto scontato (Euro 3,50) e 
all’accesso prioritario in sala fi no a dieci 
minuti prima dell’inizio del fi lm.

31 MARTEDÌ 
20.15 HUMAN RIGHTS NIGHTS

In-differenza

 Nona edizione del Festival di cinema, 
arte e musica dei diritti umani 
promosso da Comune di Bologna, 
Cineteca di Bologna e Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna, con 
il sostegno di Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-Romagna

 Inaugurazione

Spazio aperto
22.30 ULTIMO TANGO A PARIGI

(Francia-Italia/1972) 
di Bernardo Bertolucci (132‘) *
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