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 Vita di strada, riformatorio e fuga di 
due piccoli lustrascarpe romani. De 
Sica e Zavattini, ruvidezza ancora 
intrisa di guerra, pedinamento fi abesco. 
Capolavoro d’umanesimo neorealista. 
“Erano i giorni che sapete. E io pensavo: 
adesso sì che i bambini ci guardano! 
Erano loro a darmi il senso, la misura 
della distruzione morale del paese” 
(Vittorio De Sica).

 Copia proveniente da CSC – Cineteca 
Nazionale

A cura dell’Associazione Fondo Pier 
Paolo Pasolini. “Amo lo sfondo, non il 
paesaggio”: le arti fi gurative nel cinema 
di Pasolini

20.00 UCCELLACCI E UCCELLINI
(Italia/1966) di Pier Paolo Pasolini (88’)

 Copia proveniente da CSC – Cineteca 
Nazionale

 RENATO GUTTUSO E... IL “MARAT
MORTO” DI DAVID (Italia/1974)
di Luciano Emmer (15’)

 Nell’orizzonte artistico italiano degli 
anni Cinquanta e Sessanta, Pasolini 
vede in Renato Guttuso il campione 
di artista a lui più consimile nella 
maniera di intendere e di fare arte, 
in cui convivono impegno civile e 
libertà espressiva non dimentica della 
tradizione. Se il “segno disperato” 
del pittore siciliano rappresentava 
in La rabbia l’alternativa sofferta 
all’ortodossia, in Uccellacci e uccellini 
Pasolini declina le contraddizioni di 
quella scelta nel suo fi lm più politico 
e ideologico. Il requiem del partito 
comunista italiano è scandito dai 
funerali di Togliatti, che rivivranno in un 
tardo dipinto di Guttuso (Luigi Virgolin).

 Introduce Marinella Pigozzi (docente di 
storia dell’arte)

Uno sguardo al documentario, in 
collaborazione con D.E-R

22.15 LA VOCE STRATOS (Italia/2009)
di Luciano D’Onofrio e Monica Affatato 
(107’)

 Interviste e fi lmati d’archivio per 
indagare la sperimentazione musicale 
di Demetrio Stratos che, più di ogni 
altro, ha investigato la voce umana, 
dalle sue radici alle potenzialità 
espressive. Capace di spaziare dal pop 
al rock, dal jazz all’avanguardia più 
radicale, a trent’anni dalla morte la sua 
eredità rimane fondativa per la musica 
contemporanea.
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Presentando a Lione la versione restaurata, dalla 
Cineteca di Bologna, di Il buono il brutto e il cattivo, 
Clint Eastwood ha parlato di quanto sia essenziale 
vedere in sala i classici del cinema e creare occasioni 
che servano per approfondire le nostre conoscenze di 
un patrimonio straordinario sempre a rischio di oblìo. 
Ha ricordato come oggi, alla testa di molte grandi 
case di produzione, siano persone che ignorano i tesori 
che sono stati realizzati in passato a Hollywood e 
questa è una delle ragioni che li porta a produrre molti 
fi lm scadenti. E ha concluso dicendo: “In tutta la vita 
non ho mai cessato di apprendere; è questo desiderio 
vitale che mi spinge a continuare a fare dei fi lm”.
È una buona presentazione del programma di 
novembre che vuole essere, come tutta l’attività 
del Lumière, una proposta culturale che consenta 
al pubblico della nostra città di conoscere i tesori 
della storia del cinema e contemporaneamente di 
scoprire in tempo reale il meglio di quanto viene 
prodotto oggi nel mondo.
Dopo Monte Hellman, sarà Sidney Lumet (di 
ritorno da Rimini dove riceverà il ‘Premio Fellini’) 
a visitare la nostra Cineteca. Premio Oscar alla 
carriera nel 2004, fi glio di artisti, pioniere della 
televisione americana, ha esordito nel cinema 
con La parola ai giurati (1957), capolavoro del 
genere ‘processuale’. Autore di un cinema di forte 
impegno civile, è stato maestro nell’analizzare i 
rapporti tra gli uomini e le istituzioni, i sistemi di 
pressione sociale, la giustizia e l’obiettività. 
È uno degli ultimi maestri dell’età d’oro del cinema 
hollywoodiano. Sarà una grande avventura poter 

05 GIOVEDÌ 
Bologna Jazz Festival 2009

20.00 MY MAIN MAN. Appunti per un fi lm
sul jazz a Bologna (Italia/2009)

 di Germano Maccioni (80’)
 Un viaggio nello storico Festival Jazz di 

Bologna. Filmati inediti scovati negli 
archivi delle Teche Rai si uniscono a 
interviste esclusive in un documentario 
che vuole riannodare la storia di una città 
riconosciuta tra le capitali del jazz europeo. 

 Anteprima nazionale a inviti
 Introduce Germano Maccioni

Bologna Jazz Festival 2009.
In collaborazione con Festival of Festivals

22.15 MY MAIN MAN. Appunti per un fi lm
sul jazz a Bologna (replica)

 Anteprima nazionale per il pubblico
 Introduce Germano Maccioni

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

La sostenibilità ambientale in difesa 
dell’agricoltura

9.00-14.00
IL MERCATO DELLA TERRA

 Una ventina di agricoltori del nostro 
territorio vendono direttamente i loro 
prodotti a ‘chilometro zero’. 

 Giornata in collaborazione con
 ilikebike.org

 Sala Cervi (via Riva di Reno, 72)
Schermi e Lavagne. Cineclub per 
ragazzi. Storia del cinema. Il musical 
Cinenido – Visioni disturbate 

16.30 YELLOW SUBMARINE (GB/1968)
di George Dunning (87’)

 Riuscito esempio di fusione di disegni
 con le musiche di John Lennon e Paul 

McCartney. Per tutti

 Sala Scorsese
In commemorazione della battaglia 
di Porta Lame, 65 anni dopo, in 
collaborazione con ANPI Bologna ed 
Exzema

16.30 LAME, LA PORTA DELLA MEMORIA
 (Italia/2004) di Danilo Caracciolo (60’)
 Con la testimonianza di alcuni partigiani 

della settima Gap, vengono ripercorse le 
tappe di quei tragici giorni del novembre 
’44 rendendo visibili i luoghi dove si è 
combattuta una battaglia esemplare 
nella storia della Resistenza.

 Sala Scorsese
17.30 Incontro con Mauro Maggiorani
 (ISREBO), William Michelini, Renato 

Romagnoli e i testimoni della battaglia 
di Porta Lame.

SALA OFFICINEMA / MASTROIANNI

NOVEMBRE 2009

dal 14 al 18 NOVEMBRE

dall’08 al 13 NOVEMBRE

dall’01 al 07 NOVEMBRE

SIDNEY LUMET dall’8 al 29 novembre
Ha diretto oltre quaranta fi lm in mezzo secolo di carriera. Un monumento del cinema mondiale, verrebbe 
da dire, se i monumenti non fossero così statici. I grandi cineasti non si lasciano acciuffare. L’ultimo 
fi lm di Lumet ha la stessa potenza, implacabile e inaspettata, che aveva la sua opera d’esordio. 

L’ALTRO CINEMA EXTRA. FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
FILM DI ROMA dall’11 al 15 novembre
Una ricca selezione di L’Altro Cinema Extra, curata da Mario Sesti. Originale e stravagante ve-
trina di pellicole d’arte, musica, sperimentali, provenienti da diversi paesi. Due i fi lm italiani, 
L’Italia del nostro scontento, documentario a tre voci sulla realtà spesso disturbante del nostro 
paese e Rupi del vino di Ermanno Olmi, dedicato a Mario Soldati.

L’AVVENTUROSA STORIA DEL CINEMA ITALIANO
2, 9, 23 e 30 novembre
Festeggiamo l’uscita per le Edizioni Cineteca di Bologna di L’avventurosa storia del cinema 
italiano. Da La canzone dell’amore a Senza pietà, primo volume della nuova edizione dell’opera 
curata da Goffredo Fofi  e Franca Faldini, con quattro titoli realizzati nel biennio 1945-46, da 
Sciuscià di Vittorio De Sica a Il sole sorge ancora di Aldo Vergano. 

IN CERCA DEL PAESAGGIO dal 25 al 27 novembre
Rassegna organizzata dal FAI di Bologna sul tema della bellezza, del degrado e della denuncia 
all’aggressione al paesaggio italiano. Ingresso gratuito a tutte le proiezioni

FOTOGRAFIA AL CINEMA 16 e 21 novembre
Oltre alle repliche dei documentari su Gianni Berengo Gardin e Franco Fontana, focus su Ferdi-
nando Scianna che, insieme ad Alberto Bianda e Paolo Jannuzzi di The Red Box, ricostruirà la 
nascita e l’evoluzione di Quelli di Bagheria, progetto che si è sviluppato verso tre direzioni: un 
libro, una mostra e un fi lm. Verranno proiettati: Ferdinando Scianna e Quelli di Bagheria.

MENSILE

 Sala Scorsese
18.30 LO STATO DI ECCEZIONE.

PROCESSO PER MONTE SOLE
62 ANNI DOPO (Italia/2007)
di Germano Maccioni (87’)

 L’unico documentario sul processo per 
l’eccidio nazifascista di Monte Sole 
che si è concluso nel gennaio del 2007 
con la condanna all’ergastolo di dieci 
imputati ex–SS. Un monito a futura 
memoria.

08 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per 
ragazzi. Attesi ritorni

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

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

 Un topino dalle orecchie enormi adora 
leggere storie di cavalieri, di cui sogna 
imitare le gesta. Ambiziosi riferimenti 
alla pittura fi amminga. Animazione.
Dai 6 anni in su

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

17.45 UNA NOTTE AL MUSEO 2 – LA FUGA
 (Night at the Museum: Battle of the

 Smithsonian, USA-Canada/2009)
 di Swan Levy (105’)
 Il Museo di Storia Naturale di New York

 sta traslocando presso lo Smithsonian
 di Washington. Insieme alle statue, 

però, viene imballata anche la tavola 
egizia che ha il potere di animarle. 
Avventura-fantastico. Per tutti

Sidney Lumet
18.15 PELLE DI SERPENTE (The Fugitive

Kind, USA/1960 di Sidney Lumet (135’) *
ABC Marlon Brando sprizza disciplina Actor’s
 Studio. Anna Magnani trasuda istinto.

 Tennessee Williams narra di solitudini
 cosmiche e senza rimedio in un angolo 

del Mississippi. La messa in scena 
affoga nel chiaroscuro rutilante. Se lo 
guardiamo con gli occhi del delirio, non 
è invecchiato così male.

 Alla presenza di Sidney Lumet

20.45 ONORA IL PADRE E LA MADRE
(Before the Devil Knows You’re Dead,

ABC USA-GB/2007) di Sidney Lumet (117’) 
 Tra Shakespeare e il fi lm noir. La

 famiglia americana, e con essa il 
fondamento apparentemente più 
saldo delle nostre radici occidentali, 
stritolata dall’odio e dal denaro. Uno 
dei fi lm più complessi e devastanti 
di questo scorcio di secolo. Philip 
Seymour Hoffman è titanico, Lumet 
implacabilmente lucido.

 Introduce Sidney Lumet

09 LUNEDÌ 
L’avventurosa storia del cinema italiano

18.00 CACCIA TRAGICA (Italia/1946)
di Giuseppe De Santis (80’) *

 Dopoguerra in Emilia: le cooperative, 
i banditi al soldo dei proprietari, il 
mélo della salvifi ca giustizia popolare. 
“Il fi nale, a distanza di tempo, con le 
esperienze che abbiamo fatto, con i 
governi che abbiamo avuto, con i torti 
della destra e della sinistra... posso 
considerarlo un fi nale utopistico. Ma lo 
rigirerei esattamente allo stesso modo” 
(Giuseppe De Santis). 

 Copia proveniente da CSC – Cineteca 
Nazionale

Bologna Jazz Festival 2009
20.00 LA RUE OUVERTE (Francia/1988)

di Michel Spinosa (20’) *

 Colonna sonora di Michel Petrucciani

ABC RELAZIONI PERICOLOSE
 (Les Liaisons dangereuses, 

Francia/1959) di Roger Vadim (105’) *

 Se il pizzicato di un clavicembalo dà il 
ritmo alle parrucche settecentesche, 
allora è naturale che per questa 
trasposizione moderna del romanzo 
di Choderlos de Laclos, in quella 
Francia innamorata del jazz, il battere 
e il levare siano scanditi da un Art 
Blakey nei suoi anni lucenti, alla guida 
dei suoi Jazz Messengers (Andrea 
Ravagnan).

 Musiche originali di Thelonious Monk

22.15 MY MAIN MAN. Appunti per un fi lm
sul jazz a Bologna (replica)

10 MARTEDÌ 
20.00 MY MAIN MAN. Appunti per un fi lm

sul jazz a Bologna (replica)

Bologna Jazz Festival 2009
22.15 AUTOREVERSE (Francia/1995)

di Mathias Benguigui (11’) *

 Colonna sonora di Michel Petrucciani

PECCATORI IN BLUE JEANS
ABC (Les Tricheurs, Francia/1958)
 di Marcel Carné (120’) *

 Le rivolte nelle banlieue danzano 
oggi a ritmo di hip hop. L’urgenza è 
la stessa che faceva vibrare i ghetti 
delle metropoli americane. Ma è forse 
azzardato il parallelismo con i giovani 
parigini viziati che Carné faceva 
ballare sulle note del jazz…(Andrea 
Ravagnan).

 Colonna sonora di Roy Eldrige, Stan 
Getz, Dizzy Gillespie, Coleman Hawkins, 
Oscar Peterson

 Dall’audio di una trasmissione del
 19 ottobre 1974, che gli archivi RAI 

hanno perduto, una ricostruzione che si 
avvale di fotografi e in studio e di rare 
sequenze. Si dibatte sui concetti chiave 
del Pasolini critico della modernità. 

 Intervento di Giuseppe Giacovazzo
 Ingresso gratuito

Pasolini e la televisione italiana
20.30 Pasolini inedito
 Conferenza di Pier Paolo Pasolini su Le

 mura di Sana’a alla sede della Stampa
 estera, Roma, 15 marzo 1974 (43’)
 a seguire LE MURA DI SANA’A 

(Italia/1974) di Pier Paolo Pasolini (13’)
 Pasolini si innamorò della città yemenita 

di Sana’a e la fi lmò in uno splendido fi lm 
che presentò in una conferenza a Roma. 
Per la prima volta si potrà sentire la voce 
di Pasolini che denuncia la distruzione 
di un mondo e si potranno vedere le 
immagini di un incontro emozionante.

 Interventi di Stefano Casi e Roberto 
Chiesi

 Ingresso gratuito

L’Altro Cinema Extra
22.15 GRAVITY’S CLOWNS (Juryoku Pierrot,

Giappone/2009) di Jun-ichi Mori (119’) *
ABC Due fratelli molto diversi, un biologo
 e uno studente, ignaro frutto di uno 

stupro. Quando il padre naturale di 
Haru esce di prigione un piromane 
infesta le strade segnando le scene 
del crimine con graffi ti enigmatici: la 
decifrazione delle scritte chiuderà i 
conti con il passato. 

14 SABATO 
 Cortile cinema Lumière
 (via Azzo Gardino, 65)

La sostenibilità ambientale in difesa 
dell’agricoltura

9.00-14.00
IL MERCATO DELLA TERRA

 Sala Scorsese
17.00 RUPI DEL VINO (Italia/2009)

di Ermanno Olmi (54’) *

A cura dell’Associazione Fondo Pier Paolo 
Pasolini, in collaborazione con il Centro 
Studi Pasolini di Casarsa della Delizia
PASOLINI E LA TELEVISIONE
Proiezioni, incontri e dibattiti 
Pasolini e la televisione italiana

10.30 IL RITO DEL DEGRADO. PASOLINI E
LA TELEVISIONE (Italia/1962-1975)

 a cura di Roberto Chiesi e Luigi Virgolin
(51’)

 Il rapporto contraddittorio e confl ittuale 
tra Pasolini e la televisione restituito 
dalle apparizioni polemiche dello 
scrittore. Un corpo a corpo ingaggiato 
contro il moralismo, il qualunquismo e 
l’ipocrisia.

 Introduce Luigi Virgolin
 Ingresso gratuito

11.30 Televisione e omologazione
Tavola rotonda 

 Interventi di Marco Antonio Bazzocchi,
 Nicola De Cilia, Enrico Menduni, Nico 

Naldini, Giorgio Simonelli. Modera 
Giacomo Manzoli

 Ingresso gratuito

15.00 LA RABBIA DI PASOLINI (Italia/2008)
di Giuseppe Bertolucci (77’)

 “I tempi sono maturi per la televisione,
 una nuova arma è stata inventata 

per la diffusione dell’insincerità, della 
menzogna”: così Pasolini descrive il nuovo 
medium nella versione ricostruita del fi lm. 

 Intervengono Giuseppe Bertolucci 
e Carlo di Carlo, aiuto-regista e 
collaboratore di Pasolini per il fi lm

17.30 Il delitto Pasolini secondo la
televisione
Tavola rotonda

 Montaggio di telegiornali e
programmi TV sull’assassinio di 
Pasolini (Italia/1975-2005, 20’)

 Interventi di Guido Calvi, Franco 
Grattarola, Carlo Lucarelli e Andrea 
Speranzoni. Modera Loris Lepri

 Ingresso gratuito

 Sala Scorsese
L’Altro Cinema Extra

17.00 RUPI DEL VINO (Italia/2009)
di Ermanno Olmi (54’) *

 Le rupi del vino, in Valtellina, sono 
terrazzamenti abbarbicati sulle 
montagne, ancor oggi ricavati con il 
lavoro manuale. Olmi, che ha iniziato il 
cinema con lo sguardo documentario e 
che vi è ritornato nelle ultime stagioni 
con lo stesso amore, ripete il viaggio di 
Mario Soldati, al quale è dedicato il fi lm. 

L’Altro Cinema Extra
20.15 MY FLESH MY BLOOD (Moya krew,

Polonia/ 2009) di Marcin Wrona, Polonia
ABC (90‘)
 Igor è un pugile che non può più
 combattere: il suo cervello è stato 

fortemente danneggiato. Yien Ha è invece 
un’immigrata vietnamita che lavora in un 
piccolo ristorante. Lui vuole un fi glio, lei 
ha bisogno di un permesso di soggiorno. 
Un fi lm scabro ed asciutto privo di ogni 
cedimento al sentimentalismo che 
procede senza intoppi verso un fi nale 
amaro ma inevitabile. 

L’Altro Cinema Extra
22.15 SONS OF CUBA (GB/2009)

di Andrew Lang (88’)
ABC All’Havana Boxing Academy crescono
 i migliori pugili del mondo. Lang entra 

all’interno di spazi fi no ad ora inaccessibili 
mostrando la vita quotidiana di tre 
piccoli aspiranti campioni. L’agonismo 
e la disciplina fi sica si mescolano con 
sofferenze e confl itti che rendono la loro 
infanzia eroica e commovente.

 Marc’Aurelio d’argento

15 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per 
ragazzi. Attesi ritorni

16.00 MOONACRE – I SEGRETI
DELL’ULTIMA LUNA (The Secret of

 Moonacre, Ungheria-GB-Francia/2008)
 di Gabor Csupo (103’)
 Maria, rimasta orfana, porta un libro 

regalatole dal padre nella nuova casa. 
Presto si accorge che il palazzo in cui è 
andata ad abitare è proprio Moonacre 
Manor, descritto nel volume come sede 
di avventure fatate... Realtà e fantasia 
iniziano a intrecciarsi. Fantastico. Per tutti

Dove andiamo? Quando la fantascienza 
diventa profezia, a cura del Centro 
Culturale Enrico Manfredini

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

 Nella stazione spaziale in orbita
 intorno a Solaris accadono strani 

incidenti. Uno psicologo scopre che 
Solaris materializza tutte le immagini 
sepolte nella memoria degli astronauti. 
Individuato il ‘male’, si trova a sua 
volta invischiato dall’entità aliena. 
Viaggio ipnotico e mentale. 

 Introduce Enzo Giampaoli (Centro 
Culturale Enrico Manfredini)

L’Altro Cinema Extra
21.00 L’ITALIA DEL NOSTRO SCONTENTO

(Italia/2009) di Elisa Fuksas, Francesca
 Muci e Lucrezia Le Moli (90’) *

 Tre capitoli dedicati ad altrettanti temi 
dell’Italia contemporanea. Nel primo, 
che rifl ette sull’ambiente, si racconta 
lo scempio della cementifi cazione 
selvaggia. Nel secondo, un quadro della 
percezione che gli italiani hanno della 
politica. Nell’ultimo, dedicato ai giovani, si 
spazzano via molti dei luoghi comuni che 
pretendono di descrivere una generazione. 

 Al termine, incontro con Elisa Fuksas

L’Altro Cinema Extra
22.45 MAMACHAS OF THE RING

(Bolivia/2009) di Betty M. Park (75’) *
ABC Sulle pendici delle Ande, un
 gruppo di donne organizza un 

campionato femminile di lucha 
libre – l’equivalente del wrestling 
americano – scontrandosi con i 
pregiudizi del paese. Una storia di 
riscatto femminile integrata con 
coloratissime animazioni. 

16 LUNEDÌ 
Fotografi a al cinema

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

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

Sidney Lumet
20.00 QUEL POMERIGGIO DI UN GIORNO

DA CANI (Dog Day Afternoon,
USA/1975) di Sidney Lumet (125’) *

 Una delle rapine cinematografi che andate 
a catafascio per antonomasia, e anche 
uno dei fi lm simbolo dei ‘favolosi’ anni 
Settanta. Nel perimetro della banca e 
dei pochi metri di marciapiede attorno si 
gioca la farsa e la tragedia di una nevrosi 
generalizzata. Diffi cile dire chi, tra Al 
Pacino e John Cazale, sia più memorabile.

22.30 LA PAROLA AI GIURATI (replica) *

17 MARTEDÌ 
Le lingue al cinema, in collaborazione 
con Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere Università di Bologna

17.45 UN FILM PARLATO (Um fi lme falado,
Portogallo-Francia-Italia/2003)

 di Manoel De Oliveira (96’)
 Una crociera nel Mediterraneo. Occasione 

per rifl ettere sulla decadenza della civiltà 
occidentale. In questo ‘fi lm parlato’ 
centrale è il discorso sulla comunicazione 
linguistica, leit motiv di tutta la pellicola, 
in cui quattro personaggi di diversa 
nazionalità ed espressione conversano 
senza problemi di comprensione.

 Introduce Roberto Mulinacci

Sidney Lumet
20.00 QUINTO POTERE (Network, USA/1976)

di Sidney Lumet (121’) *
ABC Una gloria del giornalismo tv in pieno
 declino minaccia di spararsi in diretta 

e diventa fenomeno mediatico, santone 
qualunquista, ingranaggio forse 
inconsapevole nella morsa del potere. 
Il grottesco appare l’unica prospettiva 
attrezzata per comprendere il reale. Film 
ricchissimo e imprendibile.

Sidney Lumet
22.15 IL PRINCIPE DELLA CITTÀ (Prince

of the City, USA/1981) di Sidney Lumet 
(168’) *

ABC Un detective della narcotici rompe la
 catena inveterata del cameratismo 

e scoperchia le fi tte trame corrotte 
della polizia newyorchese. Per lui sono 
naturalmente guai grossi: le scelte 
morali impongono un cammino di dolore, 
fortunatamente corroborato da un senso 
dell’azione di potenza scorsesiana.

18 MERCOLEDÌ 
Viaggi e visioni. La Biblioteca del viaggio 
Gianni Guadalupi

17.00 IL VIAGGIO (El viaje, Argentina-
Francia/1992) di Fernando E. Solanas 
(126’)

 Viaggio di iniziazione e formazione di
 Martin, in un’Argentina affascinante 

e misteriosa, tutta da scoprire. Con Il 
viaggio la Fondazione Marilena Ferrari 
vuole ricordare la fi gura di Gianni 
Guadalupi, “un viaggiatore sedentario 
molto curioso”, scrittore, traduttore e 
curatore di numerose antologie per la 
FMR.

 Introduce Maurizio Matrone, direttore 
Fondazione Marilena Ferrari

MENSILE

seguire la sua retrospettiva, presentata al Lumière 
in copie spesso in versione originale. 
Prosegue poi ‘l’avventurosa storia del cinema 
italiano’, che illustra il volume di Goffredo Fofi  e 
Franca Faldini e che approda ai grandi classici 
del neorealismo.
Ma il programma di questo mese offre anche 
un’occasione unica per vedere, grazie a ‘Gender 
Bender’ e a una selezione della sezione L’Altro 
Cinema Extra del Festival di Roma, i fi lm di alcuni 
degli autori più interessanti e sorprendenti del 
panorama cinematografi co internazionale.
Da molti anni la nostra programmazione 
di novembre attraversa l’opera di Pasolini, 
scomparso nel novembre di trentaquattro anni 
fa. Le sue rifl essioni sull’Italia, sull’arte, sul 
paesaggio, sulla cultura, ci daranno nuovi spunti 
per guardare il mondo e il cinema che ci circonda.

Giuseppe Bertolucci e Gian Luca Farinelli

Penelope Cruz in Gli abbracci spezzati (Spagna/2009) di Pedro Almodóvar

COMUNE DI BOLOGNA
Settore Cultura e 

Rapporti con l'Università

01 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per 
ragazzi. Roald Dahl al cinema

16.00 CHI HA PAURA DELLE STREGHE?
(The Witches, GB/1989) di Nicolas Roeg

 (91’)
 Raro esempio di horror adatto ai 

bambini e piacevole per gli adulti, è 
tratto dal romanzo di Roald Dahl Le 
streghe, del quale il regista conserva un 
sapore di favola macabra. Fantastico. 
Dai 6 anni in su

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

17.45 CORALINE E LA PORTA MAGICA
 (Coraline, USA/2009) di Henry Selick

 (100’)
 Coraline, giunta nella sua nuova casa,

 scopre una porta segreta che nasconde

 un mondo fantastico dove tutto è 
fi nto… L’animazione ha unito la tecnica 
dello stop-motion con i pupazzi a un 3D 
che contribuisce a rendere la profondità 
degli ambienti. Animazione. Dagli 8 
anni in su

La fi nestra sul presente
18.00 VIDEOCRACY – BASTA APPARIRE
 (Videocracy, Svezia-Danimarca-GB-

Finlandia/2009) di Erik Gandini (85’)
 Analisi sulle conseguenze di trent’anni 

di televisione berlusconiana. Tra strip 
di casalinghe, quiz e feste miliardarie 
emergono tre fi gure: Lele Mora, Fabrizio 
Corona e un ‘perdente’, un operaio con il 
sogno di ‘apparire’ diventando una star 
televisiva.

20.15 VIDEOCRACY – BASTA APPARIRE
 (replica)

22.15 VIDEOCRACY – BASTA APPARIRE
 (replica)

02 LUNEDÌ 
L’avventurosa storia del cinema italiano

18.00 SCIUSCIÀ (Italia/1946)
di Vittorio De Sica (95’) *

www.cinetecadibologna.it

GENDER BENDER FESTIVAL dal 3 al 7 novembre
Gender Bender presenta gli immaginari prodotti dalla cultura contemporanea legati alle 
nuove rappresentazioni del corpo, delle identità di genere e di orientamento sessuale 
attraverso cinema, documentario, arti performative e musica. All’interno del festival, 
‘Soggettiva’, contenitore culturale prodotto da ArciLesbica Bologna con un ricco programma 
di fi ction e documentari, e la presenza di registe e attrici.

FORFILMFEST. RASSEGNA DEL CINEMA PER LA FORMAZIONE
dal 26 al 28 novembre
Il progetto intende proseguire l’attività di ricerca condotta sul tema del cinema come stru-
mento e risorsa. La terza edizione avrà come focus il tema ‘Prendersi cura’. Worksphop riser-
vati agli addetti ai lavori e proiezioni per il pubblico. Tra queste: Lo spazio bianco di Francesca 
Comencini e, in anteprima, Looking for Eric di Ken Loach.

BOLOGNA JAZZ FESTIVAL 2009 5, 9 e 10 novembre
All’interno della rassegna, l’ultimo fi lm di Germano Maccioni, My Main Man. Appunti per un 
fi lm sul jazz a Bologna, realizzato in esclusiva per la manifestazione.

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI / CINENIDO
sabato e domenica
Tra Lumière e cinema Antoniano proseguono gli appuntamenti per il pubblico più giovane. 
Animazione e cinema fantastico, all’insegna dell’avventura. Ancora musical protagonista con 
Yellow Submarine e Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato.

IL CINEMA DI MIKE LEIGH 30 novembre
Il regista britannico sarà a Bologna per inaugurare la retrospettiva a lui dedicata che 
proseguirà nel mese di dicembre.

LA VIOLENZA ILLUSTRATA dal 19 al 21 novembre
Tre documentari, da Anna Politkovskaja a storie di ordinaria umiliazione o instancabile lotta.

11 MERCOLEDÌ 
L’Altro Cinema Extra
Festival Internazionale
del Film di Roma

18.00 LIFE IN ONE DAY
 (Olanda/2009) di Mark De Cloe (98’) *
ABC Benny e Gini si innamorano
 perdutamente. Ma solo 24 ore non 

sono suffi cienti per vivere tutte le 
loro emozioni. C’è solo un modo per 
ingannare il destino, grazie alla morte: 
l’inferno. Mark De Cloe trasforma un 
racconto assurdo e sorprendente in 
un’esperienza visiva tersa e intensa. 

L’Altro Cinema Extra
20.15 THE ONE MAN BEATLES (Italia/2009)

di Cosimo Messeri (56’) *
 Un giovane regista attraversa l’oceano

 alla ricerca di Emitt Rhodes, misteriosa star 
dimenticata del pop americano: qualcuno 
scrisse che era l’alter ego segreto di Paul 
McCartney. Ma queste teorie vengono 
smentite dallo stesso Emitt, riportato 
davanti ad una videocamera. 

 Alla presenza di Mario Sesti, curatore di 
L’Altro Cinema Extra, Ernesto Assante 
critico musicale e Cosimo Messeri

L’Altro Cinema Extra
22.15 CON ARTIST (USA/2009)

di Michael Sladek (88’) *
ABC Mark Kostabi è un artista di livello
 internazionale, ma i suoi quadri non 

sono dipinti da lui, bensì dalla sua 
factory. Michael Sladek racconta 
con stile da fumetto, la cavalcata 
inarrestabile di Kostabi verso il 
successo. Dai colori della pop-art 
all’esplosività del post-punk. 

12 GIOVEDÌ 
Sidney Lumet

18.00 LA PAROLA AI GIURATI (12 Angry
Men, USA/1957) di Sidney Lumet (96’) *

ABC Il fi lm d’esordio di Lumet. Dodici
 giurati devono decidere il destino di un 

ragazzo accusato di parricidio. Uno di essi 
(Henry Fonda, in uno dei suoi ruoli chiave) 
instilla il dubbio. La parola e il raziocinio 
portano la verità e schiantano il pregiudizio. 
Morality play liberale di pregio sopraffi no. 

L’Altro Cinema Extra 
20.15 SIMON KONIANSKI (Francia-Belgio-

Canada/2009) di Micha Wald (100’) *
ABC A trentacinque anni Simon Konianski
 torna a vivere con il padre, reduce dai 

lager. Alla morte del genitore, Simon 
decide di esaudire le sue ultime volontà: 
essere sepolto nel villaggio in cui è 
nato. Ne scaturisce un road-movie 
inedito, comico e picaresco. 

L’Altro Cinema Extra 
22.15 PIN2011-RECOLLECTION OF THE

STREET (Pin2011-Erinnerung an die
ABC Strasse (Germania/2009)

di Torsten König (53’) *

 Pin2011 è il nome d’arte di un geniale 
e misconosciuto graffi tista tedesco che 
il documentario segue incessantemente 
e di cui cela fi no alla fi ne il volto. Un 
pedinamento avvincente e febbrile che si 
interroga in continuazione sul senso del 
fare arte contro un sistema che emargina. 

H.O.T. HUMAN ORGAN TRAFFIC
(Italia/2009) di Roberto Orazi (62’) *

 Orazi racconta alcune vite coinvolte nel 
dramma del traffi co di organi: persone 
unite da un’effi mera speranza e divise 
da quel confi ne astratto ma invalicabile 
che separa il Nord e il Sud del Mondo, 
ricchezza e povertà.

 Premio Enel cuore

13 VENERDÌ 
A cura dell’Associazione Fondo Pier Paolo 
Pasolini, in collaborazione con il Centro 
Studi Pasolini di Casarsa della Delizia
PASOLINI E LA TELEVISIONE
Proiezioni, incontri e dibattiti 

Pasolini e la televisione francese
15.00 PASOLINI L’ENRAGÉ (Francia/1966)

di Jean-André Fieschi (99’)
ABC Il primo ‘ritratto fi lmato’ di Pasolini
 fu realizzato nell’ambito della serie

 Cinéastes de notre temps, diretta
 da Janine Bazin e André S. Labarthe. 

Pasolini analizza il proprio drammatico 
rapporto con la società italiana e 
ripercorre l’itinerario delle sue opere. 

 Intervengono André S. Labarthe e la 
montatrice del fi lm Danielle Anezin

 Ingresso gratuito

Cinema e tv: l’alternativa pasoliniana
17.30 IO E... PASOLINI E LA FORMA

DELLA CITTÀ (Italia/1974)
 di Paolo Brunatto (15’)

 Secondo lo schema della serie televisiva 
Io e..., curata da Anna Zanoli per la RAI, 
un artista si confrontava con un’opera 
d’arte. Pasolini, invece, trasforma il 
suo intervento in uno ‘scritto corsaro’ 
per immagini, una denuncia civile del 
degrado paesaggistico e culturale della 
penisola.

 Incontro con Paolo Brunatto
 Estratto da
 APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA 

(Italia/1970) di Pier Paolo Pasolini (15’)
 Originariamente destinato alla RAI, 

Appunti per un’Orestiade africana 
venne rifi utato con motivazioni 
pretestuose e rimase inedito in Italia 
per cinque anni.

 Incontro con il produttore Gian Vittorio 
Baldi che racconta le travagliate 
vicende del fi lm.

 Ingresso gratuito

Pasolini e la televisione italiana
19.30 CONTROCAMPO. ITALIANI OGGI
 (Italia/1974, 41’)

ANNI DI
LUMIERE

VERSIONE ORIGINALE SOTTOTITOLATA

RELATORE / INCONTRO / TAVOLA ROTONDA

PER BAMBINI E RAGAZZI

EVENTO FUORI SALA

ABC

CAMPAGNA ABBONAMENTI. NOVITÀ 2010
A partire dal 2010 la Cineteca, in collaborazione 
con l’Ente Mostra Cinema Libero, propone al 
costo di 25 Euro la tessera annuale Amici della 
Cineteca che andrà a sostituire la vecchia 
tessera Speciale FICC. Abbiamo introdotto questa 
novità perché desideriamo offrire qualcosa in 
più ai nostri affezionati tesserati: omaggi, tariffe 
agevolate, sconti sulle pubblicazioni, priorità 
d’ingresso (l’elenco dettagliato delle opportunità 
sul retro di questo numero).
Dal prossimo gennaio la rivista Cineteca 
verrà spedita a domicilio ai soli possessori 
della tessera FICC 2010.



dal 24 al 28 NOVEMBRE

dal 19 al 23 NOVEMBRE

PER I NOSTRI LETTORI
Per variazioni di indirizzo o altre questioni relative 
alla spedizione di Cineteca: 
0512194826 - cinetecadirezione@comune.bologna.it
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Serata videoludica
19.00 COMPUTER GAMES BETWEEN TEXT

AND PRACTICE
 Presentazione del numero monografi co 5 

della rivista E/C a cura di Dario Compagno 
e Patrick Coppock – Associazione Italiana 
di Studi Semiotici (www.ec-aiss.it). 
Interverranno i curatori e alcuni degli 
autori dei saggi presenti nel volume.

Sidney Lumet
19.45 LA COLLINA DEL DISONORE (The Hill,

GB/1965) di Sidney Lumet (123’) *
ABC Un gruppo di soldati inglesi, durante la
 seconda guerra, costretto a imparare la 

disciplina. Il simbolo della follia è in un 
cumulo di sassi da salire e scendere, 
come tanti prigionieri di un insensato 
mito di Sisifo. Il pamphlet antimilitarista 
echeggia un assurdo beckettiano.

Movie-menti. Incontri di cinema e 
psicoanalisi. Bulli e pupe?

22.00 LE RAGAZZE ESILI (Die dünnen
Mädchen, Germania/2008)

 di Maria Teresa Camoglio (94’)
 Le ragazze esili sono otto giovani donne 

tra i 18 e i 29 anni che soffrono di 
anoressia. Il fi lm documenta le diverse 
sfaccettature di questo disturbo, 
soprattutto attraverso le parole delle 
protagoniste che raccontano come 
cercare di uscire da una ‘malattia’ che 
divora la vita (Chiara Mangiarotti).

 Introducono e conducono il dibattito 
Maria Teresa Camoglio e Chiara 
Mangiarotti, psicoanalista SLP, membro 
dell’Associazione nazionale I Consultori 
di Psicoanalisi Applicata.

19 GIOVEDÌ 
La violenza illustrata, Festival a cura 
della Casa delle donne, in collaborazione 
con FICE Emilia- Romagna, D.E-R e il 
progetto AVANTI

20.15 211: ANNA (Italia/2009)
di Paolo Serbandini e Giovanna

 Massimetti (89’)
 Documentario sulla carriera della 

giornalista Anna Politkovskaja, contiene 
immagini inedite e rare della sua 
giovinezza e propone testimonianze 
fi lmate precedenti il suo omicidio. Negli 
ultimi tempi stava infatti conducendo 
un’inchiesta sulle violazioni dei diritti 
umani in Cecenia. 

 Al termine, incontro con Paolo 
Serbandini e Giovanna Massimetti

22.15 LA COLLINA DEL DISONORE (replica) *

20 VENERDÌ 
Sidney Lumet

17.30 IL VERDETTO (The Verdict, USA/1982)
di Sidney Lumet (129’) *

 Un avvocato al capolinea professionale ed 
esistenziale (Newman) incappa nel caso 
che lo riconcilia con l’etica: “Se dobbiamo 
avere fede nella giustizia, ci basta solo 
credere in noi stessi”, dice nell’arringa con 
cui riuscirà a far condannare nientemeno 
che la Curia. Si guarda con lo stesso 
entusiasmo di un classico di Capra. 

La violenza illustrata
20.00 IL CORPO DELLE DONNE

(Italia/2009) di Lorella Zanardo (25’)
 Sull’uso del corpo della donna in 

televisione e sulla sua rappresentazione 
grottesca, volgare e umiliante. 

 AMELIA (Italia/2007) di Chiara Idrusa
Scrimieri (17’)

 Momenti di vita quotidiana, e sogni, di 
Amelia che passa il tempo, o aspetta 
che il tempo passi, a 94 anni. 

 Al termine, incontro con Anna 
Pramstrahler (Casa delle donne) e 
Chiara Idrusa Scrimieri

 a seguire 
 Il corpo delle donne tra

comunicazione e rimozione
 Tavola rotonda
 
 Intervengono Giovanna Cosenza 

(semiologa), Rossella Ghigi (sociologa) 
e Syusy Blady

22.15 PELLE DI SERPENTE (replica) *

21 SABATO 
 Cortile cinema Lumière

La sostenibilità ambientale in difesa 
dell’agricoltura

9.00-14.00
IL MERCATO DELLA TERRA

 Sala Scorsese
16.00 L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI

(Italia/1978) di Ermanno Olmi (175’)
 La vicenda corale di alcune famiglie 

contadine bergamasche di fi ne 
Ottocento che lavorano la terra a 
mezzadria tra duri sacrifi ci ma con 
grande dignità. Girato con attori non 
professionisti. Palma d’Oro a Cannes.

 Versione originale in bergamasco
 Copia proveniente da CSC – Cineteca 

Nazionale

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

15.30 WILLY WONKA E LA FABBRICA DI
CIOCCOLATO (USA/1971) di Mel Stuart 
(98’)

 Il misterioso proprietario di una 
fabbrica di cioccolato indice un 
concorso alla ricerca di qualcuno degno 
di succedergli... Cult dell’umorismo 
nero. Colonna sonora con nomination 
all’Oscar. Per tutti

 Dopo la proiezione, la Compagnia del 
Cioccolato offrirà ai bambini una dolce 
merenda.

Fotografi a al cinema 
17.15 FERDINANDO SCIANNA (Italia/2009)

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

della memoria attraverso le proprie 
fotografi e e ritorna in Sicilia dove 
riprende, a vent’anni di distanza, la sua 
musa Marpessa. La fotografi a non è 
per lui soltanto un modo di vedere, ma 
anche di specchiarsi nel mondo, sentire 
e pensare la vita.

 FERDINANDO SCIANNA. QUELLI DI
BAGHERIA (Svizzera/2002)
di Paolo Jannuzzi (40’)

 Montato con ritmo struggente, il 
racconto di Scianna raccoglie quasi 
quattrocento fotografi e della sua 
infanzia e adolescenza a Bagheria. 
Un album di famiglia che diventa uno 
spaccato di storia sociale attraversando 
un paese del dopoguerra.

 Al termine, Ferdinando Scianna dialoga 
con Alberto Bianda e Paolo Jannuzzi 
(The Red Box)

La violenza illustrata
20.00 Presentazione della ristampa del
 volume di Joyce Lussu, Padre, padrone, 

padreterno, a cura di Chiara Cretella 
(Gwynplaine edizioni, Camerano 2009). 
Intervengono Orlando Micucci (editore) 
e Federica Trenti (storica) 

 a seguire

 PORTAIT DI JOYCE LUSSU
(Italia/1993-2009). Materiali girati 
da Marco Bellocchio e Daniela Ceselli. 
Montaggio di Federica Ravera (50’)

 Nel decennale della morte, uno 
straordinario documento racconta 
la vita di Joyce Lussu, partigiana e 
scrittrice. Compagna di Emilio Lussu, 
Joyce Lussu ha dedicato la sua vita 
alla lotta, unendo un’instancabile 
lavoro d’azione a una raffi nata ricerca 
teorica. 

 Introduce Gian Luca Farinelli

Sidney Lumet
22.15 PROVA A INCASTRARMI (Find Me

Guilty, USA/2006) di Sidney Lumet 
(125’) *

 Il processo per mafia più lungo della 
storia degli USA vede sul banco 
degli imputati una sorta di guitto 
scatenato e anticonformista (Vin 
Diesel) che trasforma il tribunale in 
uno show e i giudici in una platea 
plaudente. Il gemello pervertito del 
Verdetto. Quello era un film cupo 
che apriva alla speranza, questo un 
gioco frizzante che ci incastra nel 
nostro ridicolo.

22 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per 
ragazzi. Hayao Miyazaki, Isao Takahata e 
i tesori dell’animazione giapponese

La fi nestra sul presente
21.45 BASTARDI SENZA GLORIA
 (Inglorious Basterds, USA-Germania/
ABC 2009) di Quentin Tarantino (160’)
 Tra citazioni cinefi le, mescolamento di 

generi e di lingue, si snoda il racconto di 
un attentato (anzi due, che si rafforzano 
a vicenda) ai più alti vertici del regime 
nazista nella Francia occupata. La storia 
può essere riscritta, anche se solo al 
cinema, anzi ‘in un cinema’ e Tarantino 
non poteva trovare luogo più adatto.

24 MARTEDÌ 
La fi nestra sul presente. Le lingue al 
cinema, in collaborazione con Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere Università 
di Bologna 

17.00 BASTARDI SENZA GLORIA
 (Inglorious Basterds, USA-Germania/
ABC 2009) di Quentin Tarantino (160’)

 Interviene Gino Scatasta

20.30 PANDA PETIT PANDA (replica)

22.15 IL VERDETTO (replica) *

25 MERCOLEDÌ 
 Sala Scorsese

In cerca del paesaggio. L’idea della 
bellezza. Il paesaggio italiano nello 
sguardo dei poeti

17.30 Interventi di apertura: Giuseppe
 Bertolucci (Presidente della Cineteca di 

 Bologna) e Marina Senin Forni (Capo
 Delegazione FAI di Bologna)

IO E... PASOLINI E LA FORMA DELLA
CITTÀ (Italia/1974) di Paolo Brunatto 
(15’)
IO E... ZANZOTTO E IL “QUARTIER 
DEL PIAVE” (Italia/1974)
di Paolo Brunatto (15’)

 Introduce Marco Antonio Bazzocchi 
(Università di Bologna). Intervengono 
Anna Zanoli (curatrice dei due fi lmati, 
storica dell’arte e documentarista 
RAI 3) e Andrea Emiliani (Presidente 
Accademia Clementina Bologna).

 Ingresso libero

Sidney Lumet
18.00 UN’ESTRANEA FRA NOI (A Stranger

Among Us, USA/1992) di Sidney Lumet 
(110’) *

 Nel cuore di New York, la comunità degli 
ebrei ortodossi è una sorta di oasi fuori 
dal tempo. Una poliziotta dalla pistola 
e la minigonna facili (Melanie Griffi th) 
deve trasferirsi in questo mondo 
alieno, per risolvere un caso. Oltre 
che l’assassino, scopre virtù, saperi e 
legami solidali che la faranno migliore. 

In cerca del paesaggio
20.15 HOME (Francia/2009)
 di Yann Arthus-Bertrand (90’)

diventa l’angelo custode di un uomo 
in diffi coltà. Looking for Eric è la 
descrizione più pura dell’amore che 
un tifoso può nutrire per un campione. 
Tono da commedia con sottotraccia 
i temi serissimi della marginalità e 
solidarietà. In concorso al Festival di 
Cannes.

 Ingresso a inviti (da ritirare alla cassa 
del Lumière, dal 20 al 25 novembre)

27 VENERDÌ 
 Facoltà di Italianistica
 (via Zamboni, 32)

A cura dell’Associazione Fondo Pier Paolo 
Pasolini e dell’Università di Bologna 
Dipartimento di Italianistica e rivista 
“Studi pasoliniani”

10.00-18.00
 Convegno di studi PASOLINI – POESIA

 DI CINEMA
 Il programma dettagliato verrà 

distribuito a parte

 Sala Scorsese
ForFilmFest. Retrospettiva

15.30 PAULINE & PAULETTE (Belgio-
Francia/2001) di Livien Bebranwer (78’)

 “Due sorelle quasi in terza 
età si palleggiano interessate 
– c’è di mezzo un’eredità 
– la responsabilità di una terza 
sorella rimasta bambina. Una 
commedia sentimentale anomala 
e commovente, cinica ma con un 
occhio ben aperto sull’infelicità e la 
gestione della solitudine” (Maurizio 
Porro). 

 Sala Scorsese
In cerca del paesaggio. Paesaggio come 
bene primario, economico, sociale ed 
estetico

17.30 Intervento di apertura: Carla Di
 Francesco (Direttore Regionale

 per i Beni Culturali e Paesaggistici
 dell’Emilia-Romagna)

IL MONDO PERDUTO. I 
cortometraggi (Italia/1954-1959)
di Vittorio De Seta (100’)

 De Seta rivolge il suo sguardo a realtà 
già minacciate da ‘uno sviluppo senza 
progresso’, donandoci una preziosa 
testimonianza di riti, usanze e saperi 
ormai scomparsi. 

 Restaurati da Cineteca di Bologna
 Intervengono Gian Luca Farinelli e 

Marco Magnifi co (Direttore Generale 
Culturale FAI)

 Ingresso libero

ForFilmFest, premio AIF – Mostra di 
Venezia 2009

20.00 LO SPAZIO BIANCO (Italia/2009)
di Francesca Comencini (98’)

 Una bambina nata prematura, in
 bilico tra la vita e la morte, è come 

uno ‘spazio bianco’, una sorta di 

16.00 PANDA PETIT PANDA (Panda kopanda
e Panda kopanda amefuri sâkasu no

 maki, Giappone/1972-1973)
di Isao Takahata (71’)

 Nato unendo due mediometraggi, Panda 
Petit Panda è il frutto di una delle prime 
collaborazioni tra Takahata e Hayao 
Miyazaki, uscito in Giappone negli anni 
Settanta e riproposto recentemente in 
Francia. Animazione.

 Per tutti
 Versione originale con traduzione in 

oversound.

17.30 QUINTO POTERE (replica) *

20.00 IL PRINCIPE DELLA CITTÀ (replica) *

Sidney Lumet
 22.30 L’UOMO DEL BANCO DEI PEGNI
 (The Pawnbroker, USA/1964)
 di Sidney Lumet (116’) *
 L’uomo del titolo non crede più a niente. 

Attorno si è costruito una muraglia di 
indifferenza. La famiglia fu sterminata 
dai nazisti. Lui è sopravvissuto. La vita 
è una colpa. Si è trasferito ad Harlem, 
che pare lo specchio di un’umanità, 
come lui, completamente alla deriva. 
Rod Steiger monumentale in un fi lm di 
trame fi ttissime. 

23 LUNEDÌ 
L’avventurosa storia del cinema italiano

18.00 LA PORTA DEL CIELO (Italia/1945)
di Vittorio De Sica (90’) *

 Un viaggio della speranza popolare: 
sofferente, litigioso, lacrimoso, 
umoristico. La Basilica di Loreto rifatta 
a San Paolo fuori le mura, un fi lm girato 
con lentezza nei mesi dell’occupazione 
tedesca: per i ranghi del cinema 
italiano, restare a Roma voleva dire 
non dover andare a Salò. “Ebbe uno 
sfruttamento limitato, me ne dispiacque 
molto... aveva caratteristiche di forte 
umanità e grande commozione” (Vittorio 
De Sica). 

 Copia proveniente da CSC – Cineteca 
Nazionale

20.15 PANDA PETIT PANDA (replica)

 Biblioteca Renzo Renzi
 (via Azzo Gardino, 65)

A tavola con l’Emilia-Romagna. 
Incontro-spettacolo con VITO

20.30 Secondo appuntamento autunnale per
 scoprire i gusti del territorio e della 

tradizione: il parmigiano reggiano, di 
quattro stagionature e zone diverse. 
Insieme ai formaggi, degustazione 
delle pere IGP dell’Emilia-Romagna 
cotte al vino rosso, preparate con la 
ricetta di casa Artusi. Dialogheranno 
con Vito alcuni produttori di Parmigiano 
Reggiano. In abbinamento: lambrusco 
di Castelvetro e lambrusco reggiano. 
Info e prenotazioni: tel. 333/8793477 
- elisa.giovannetti@comune.bologna.it

‘sospensione’ dell’esistenza. Lo 
stile narrativo della Comencini 
si apre questa volta anche alla 
forza visionaria di scene surreali, 
intermezzi dell’anima che esprimono 
la parte più intima e personale della 
protagonista.

 Introduce Francesca Comencini
 Ingresso a inviti (da ritirare alla cassa 

del Lumière, dal 20 al 25 novembre)

28 SABATO 
 Biblioteca Renzo Renzi
 (via Azzo Gardino, 65)

A cura dell’Associazione Fondo Pier 
Paolo Pasolini, Università di Bologna 
Dipartimento di Italianistica e rivista 
“Studi pasoliniani”

10.30 Convegno di studi PASOLINI – POESIA
 DI CINEMA
 Il programma dettagliato verrà 

distribuito a parte

 Sala Scorsese
ForFilmFest. Retrospettiva

15.30 L’OTTAVO GIORNO (Le huitième Jour,
Francia/1996) di Pascal Van Dormael 
(118’)

 Un ragazzo Down, libero e felice, 
nella parte di se stesso, aiuta 
‘paradossalmente’ un uomo d’affari, 
cinico ed egoista, a ritrovare 
l’autenticità della vita e dei sentimenti, 
fi no a quel momento trascurati. 
Palma d’Oro a Cannes per entrambi i 
protagonisti. 

17.45 PARLA CON LEI (Habla con ella,
Spagna/2002) di Pedro Almodóvar 
(112’)

 “Capitoli, vite e sospensioni, pause 
misteriose nella terra del silenzio e 
dell’immobilità, che s’inseguono, si 
intrecciano, ritornano su se stesse, 
si mescolano con balletti, fi lm e 
romanzi. E corpi che nell’inerzia del 
coma continuano il loro muto percorso, 
maturano, si fecondano e acquistano 
un’espressività immediata e diafana” 
(Emanuela Martini).

20.00 L’UOMO DEL BANCO DEI PEGNI
 (replica) *

Oltre il Muro – 20 anni nel 1989, 20 anni 
oggi. In collaborazione con Assemblea 
Legislativa Regione Emilia-Romagna

22.15 GOOD BYE, LENIN! (Germania/2003)
di Wolfgang Becker (121’)

ABC Una donna, fervente comunista, cade
 in coma subito prima della caduta

 del muro di Berlino e si risveglia
 alcuni mesi dopo. Per non farle venire 

un nuovo malore è necessaria la 
messinscena di un ‘décor’ sovietico, fi no 
alla realizzazione di fi nti telegiornali. 
Grottesco e paradossale, con un pizzico 
di nostalgia.

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

I TESTI SONO DI:
Paola Cristalli (L’avventurosa storia del 
cinema italiano), Valeria Dalle Donne (La 
fi nestra sul presente, ForFilmFest), Anna 
Di Martino (La violenza illustrata), Elisa 
Giovannelli (Schermi e Lavagne. Cineclub per 
ragazzi e Cinenido), Andrea Meneghelli (Sidney 
Lumet), Mario Sesti (L’Altro Cinema Extra).

Parcheggio ‘Riva Reno – Manifattura delle Arti’
Agevolazioni per gli spettatori del Lumière
Anche per il mese di novembre 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.

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, ricevere a casa il 
mensile ‘Cineteca’)
Tessera Amici della Cineteca: Euro 25,00

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 

 Precede la presentazione del volume Al 
di là del Muro. Cinema e società nella 
Germania Est 1945-1990 (ed. Clueb, 
Bologna 2009). Sarà presente l’autrice 
Christina Schmidt

29 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per 
ragazzi. Hayao Miyazaki, Isao Takahata e 
i tesori dell’animazione giapponese

16.00 IL MIO VICINO TOTORO (Tonari
no Totoro, Giappone/1988)

 di Hayao Miyazaki (86’)
 L’amicizia di due sorelline con un Totoro, 

creatura dai magici poteri. Distribuito 
inizialmente solo in Giappone, in 
seguito al successo che hanno riscosso 
altri titoli del maestro giapponese, ha 
ottenuto visibilità anche in Europa e 
Stati Uniti. Animazione.

 Per tutti

17.45 PROVA A INCASTRARMI (replica) *

 Cinema Antoniano (Via Guinizelli, 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per 
ragazzi. Attesi ritorni

17.45 RACCONTI INCANTATI (Bedtime
Stories, USA/2008) di Adam Shankman

 (99’)

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.

‘Dove andiamo? Quando la fantascienza diventa 
profezia’ – Tariffe
Intero: Euro 6,00
Ridotto: Euro 4,50 (solo per i soci del Centro 
Culturale Manfredini)

‘Cineclub per ragazzi. Cinenido - Visioni disturbate’ 
– 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. 
Ogni 6 ingressi, il settimo è gratuito

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

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.

Fotografi a al cinema è a cura di Rosaria Gioia e 
Giuseppe De Mattia (Archivio Fotografi co).

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Laura Argento, Anthony Ettorre (CSC – Cineteca 
Nazionale), Tiziana Nanni (Biblioteca Sala Borsa 
Ragazzi), Don Alessandro Caspoli (Cinema Antoniano), 
Sidney Lumet, Lilith Jacobs, Pupi Avati, Vittorio Boarini 
(Fondazione Federico Fellini di Rimini), Kenneth Keller, 
Veronica Pye, Alessandra Nacamù (Johns Hopkins 
University), Michela Dalla Vite (UniboCultura), Giovanni 
Pieretti (Dipartimento di Sociologia Achille Ardigò), Fabio 
Giusberti (Facoltà di Scienze Politiche), Thomas Dandelet 
(Centro Studi University of California), Clarissa Pagni, 
Douglas Stuart (Dickinson Center for European Studies), 
Giuliana De Meo (Eastern College Consortium), Giacomo 
Manzoli (DMS), Luigi Magnani (Grand Hotel Baglioni 
Bologna), Daniela Gallingani, Roberto Mulinacci, Gino 
Scatasta, Massimo Mutti, Chiara Galloni, Francesco 
Tosi, Andrea Maioli, Riccardo Volpe, Ferdinando 
Scianna, Alberto Bianda e Paolo Jannuzzi (The Red Box), 
Giampiero D’Angeli, Alice Maxia, Luca Molducci (Giart), 
Mario Sesti, Alessandra Fontemaggi (Festival del Film 
di Roma), Chiara Cretella (Casa delle Donne), Monica 
Affatato, Mike Leigh, Sara Cortellazzo, Emiliano Fasano.

 Skeeter, invece di leggere sempre
 le stesse storie ai nipoti, decide di 

inventarsene di nuove. Ma presto i 
racconti diventeranno realtà.

 Avventura-Fantastico.
 Per tutti

20.15 UN’ESTRANEA FRA NOI
 (replica) *

22.15 ONORA IL PADRE E LA MADRE
 (replica) *

30 LUNEDÌ 30 
L’avventurosa storia del cinema 
italiano

17.00 IL SOLE SORGE ANCORA (Italia/1946)
di Aldo Vergano (90’) *

 L’Italia dopo l’8 settembre: la lotta 
partigiana e la lotta di classe, la 
coscienza tormentata e l’amore 
difficile, i marxisti e i cattolici. 
Assolutamente realista. “Volevo un 
soggetto che impostasse e svolgesse 
il tema delle ragioni morali, politiche 
e sociali che stavano alla base 
del movimento partigiano” (Aldo 
Vergano).

Pellicole per l’ambiente 2009: l’uomo 
dell’Antropocene... e il suo cassonetto! 
In collaborazione con Hera e Centro 
Antartide. Serata dedicata al problema 
dei rifi uti tecnologici e del loro corretto 
smaltimento

19.30 THE STORY OF STUFF (USA/2008)
di Annie Leonard (22’) 

 Chiaro e brioso riepilogo dei nostri 
modelli di produzione e consumo, anche 
con disegni e animazioni. 

GODOG (Giappone/2007)
di Kohki Hasei (16’)  

 Il documentario ci porta nei sobborghi 
di Manila, dove i bambini lavorano e 
giocano su montagne di rifi uti. 

NATURA MORTA CON MURO
(Palestina/2009) di Rasha e Mohamed 
Abu Alrob (8’) 

 A ridosso del muro di contenimento 
voluto dagli israeliani, la popolazione 
deve affrontare il problema della 
gestione dei rifi uti senza la possibilità 
di entrare o uscire dalla propria 
enclave. 

 Per accedere alla proiezione gli 
spettatori dovranno ‘pagare in rifi uti’, 
ovvero consegnare al responsabile di 
Hera un sacchetto contenente rifi uti 
tecnologici. Per maggiori informazioni: 
Centro Antartide te. 051 260921

dal 29 al 30 NOVEMBRE

Avant-garde 1927-1937. Surréalisme et 
expérimentation dans le cinéma belge

Gli archivi cinematografi ci hanno un ruolo 
determinante nella riscoperta e valorizzazione 
di capolavori perduti. Non solo grazie al lavoro 
di restauro dei fi lm, ma anche per la capacità 
di diffonderli attraverso operazioni editoriali 
colte e meditate, come è questa curata dalla 
Cinémathèque Royale de Belgique. Avant garde 
1927-1937 riunisce i fi lm più signifi cativi di 
questa epoca, fi rmati Henri Storck, Charles 
Dekeukeleire, Henri d’Ursel e Ernst Moerman e ci 
dà l’occasione di meglio cogliere ciò che accadde 
di fondamentale in queste ricerche ed esperienze 

IN BIBLIOTECA

Il cinema di Mike Leigh,
in collaborazione con
Sottodiciotto Filmfestival.
Torino-Schermi-Giovani

21.30 LA FELICITÀ PORTA FORTUNA
(Happy Go Lucky, GB/2008)

 di Mike Leigh (118’)
 Qui il regista britannico vuole dare un 

messaggio di ottimismo attraverso 
l’incrollabile buonumore della protagonista 
(la straordinaria Sally Hawkins) che, 
come un folletto un po’ goffo, attraversa 
instancabilmente le vie di Londra dando 
vita a una serie di siparietti, animati da 
un’incandescente policromia.

 Al termine, è previsto l’incontro con 
Mike Leigh

 Prodotto da Luc Besson, “è un’ode alla 
bellezza del pianeta e alla sua delicata 
armonia”.

 Realizzato per la Giornata Mondiale 
dell’Ambiente.

22.15 QUEL POMERIGGIO DI UN GIORNO
DA CANI (replica) *

DAL 26 AL 28 NOVEMBRE

FORFILMFEST
Rassegna del cinema per la formazione

Terza edizione “Prendersi cura”
informazioni e iscrizioni

www.aifonline.it e www.forfi lmfest.it
Il programma dettagliato
verrà distribuito a parte

26 GIOVEDÌ 
 Sala Scorsese

ForFilmFest. Retrospettiva
15.30 KOLYA (1996/Italia-Francia-Gb-

Germania) di Jan Sverak (110’)
 Sul mestiere della paternità. Nella vita 

di un violoncellista, il piccolo Kolya è un 
segno straordinario che si manifesta nel 
quotidiano e ne permette la mutazione. 
“È fatto di spostamenti progressivi del 
‘sentire’ l’emozionante avvicinamento 
tra il vecchio e il bambino” (Silvio 
Danese). 

 Sala Scorsese
In cerca del paesaggio. Denuncia e 
degrado materiale e morale: ieri, oggi... 
e domani?

17.30 Intervento di apertura: Giulia Maria
 Mozzoni Crespi (Presidente FAI)

 ‘NA SPECIE DE CADAVERE
LUNGHISSIMO (Italia/2004)
di Giuseppe Bertolucci – prima parte 
(23’)

 Fabrizio Gifuni interpreta uno spettacolo, 
basato su estratti di testi pasoliniani 
e un poema di Giorgio Somalvico (Il 
pecora), che costringe in metrica il delirio 
dell’assassino di Pasolini.

BREVE FILM SULLA BELLEZZA
(Italia/2005) di Edaordo Winspeare (7’)

 L’esperienza fatta in Puglia 
dall’Associazione Coppula Tisa nel 
recupero di aree invase da ecomostri. 

 Intervengono Giuseppe Bertolucci, 
Edoardo Winspeare e Alessandro 
Viscogliosi (Università La Sapienza di 
Roma).

 Ingresso libero

ForFilmFest, anteprima di apertura. In 
collaborazione con BIM Distribuzione

20.00 LOOKING FOR ERIC (GB-Italia-
Francia-Belgio/2009) di Ken Loach

ABC (119’)
 Eric Cantona, calciatore del Manchester, 

LE COLLABORAZIONI 
Sidney Lumet
Rassegna organizzata insieme a Fondazione 
Federico Fellini Rimini con il patrocinio di 
Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-
Romagna, in collaborazione con Johns Hopkins 
University, UniboCultura, Centro Studi University of 
California, Eastern College Consortium, Dickinson 
Center for European Studies, Facoltà di Scienze 
Politiche, Dipartimento di Sociologia Achille Ardigò, 
Corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica 
e dello Spettacolo dell’Università di Bologna e con 
il supporto di Grand’Hotel Baglioni Bologna. 
In cerca del paesaggio
Rassegna organizzata da Delegazione di Bologna 
del FAI – Fondo Ambiente Italiano. Con il sostegno 
di Banca Popolare dell’Emilia-Romagna e il 
patrocinio di MiBAC-Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, Soprintendenza Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici, Provincia e Comune 
di Bologna, Università di Bologna e IBC.

Il cinema di Mike Leigh
Rassegna promossa in collaborazione con 
Sottodiciotto Filmfestival. Torino-Schermi-Giovani

L’Altro Cinema Extra
Rassegna organizzata da Festival Internazionale 
del Film di Roma.

Gender Bender
Festival promosso da Il Cassero, gay lesbian 
Center di Bologna.

ForFilmFest
Rassegna organizzata da AIF (Associazione 
Italiana Formatori)

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA
Da fi ne novembre in libreria

Alla ricerca di Charlie Chaplin di Kevin Brownlow
Euro 18,00 – libro + dvd
Questo libro ripercorre la storia della scoperta 
di materiali inediti che documentano il lavoro 
di Chaplin – sequenze tagliate, giornalieri, 
copie lavoro, prove filmate – e le vicende 
che condussero alla realizzazione del 
documentario televisivo The Unknown Chaplin 
(dvd allegato al volume). Brownlow si avvale 
di testimonianze inedite di attori, scrittori e 
registi che lavorarono a stretto contatto con 
Chaplin sui suoi set.

Alla ricerca di Buster Keaton di Kevin Brownlow
Euro 18,00 – libro + dvd
Alla scoperta di un altro mito del cinema, Buster 
Keaton. Brownlow ha incontrato la vedova Eleanor, 
attori e attrici che lavorarono con lui, stunt men 
testimoni della sua fi sicità spericolata. Nel corso 
della ricerca, l’autore ha trovato preziosi fi lmati 
inediti che, presentati per la prima volta in dvd, ci 
permettono, tra l’altro, di vedere per la prima volta 
Keaton al lavoro sul set di The General.

PASOLINI E LA TELEVISIONE
Proiezioni, incontri e dibattiti – 13 e 14 novembre 
La televisione è l’espressione concreta attraverso cui si 
manifesta lo Stato piccolo-borghese italiano. Ossia è la 
depositaria di ogni volgarità e dell’odio per la realtà.
Pier Paolo Pasolini, 1966

È “un medium di massa” che si asserve alla massa 
dei telespettatori “per asservirli”, ossia per imporre 
loro “la leggerezza, la superfi cialità, l’ignoranza, la 
vanità”, quali modelli di “una condizione umana 
obbligatoria”. Alternando interviste audiovisive e 
interventi di studiosi, sociologi, massmediologi, 
collaboratori di Pasolini e professionisti della 
televisione, Pasolini e la televisione si propone di 
discutere i temi e le idee espresse dallo scrittore 
“corsaro” negli anni Sessanta e Settanta, 
confrontandoli ai processi culturali e sociali di cui 
la televisione è stata ed è il veicolo dominante. Nel 
corso degli incontri e delle proiezioni si evidenzierà 
anche che Pasolini non rifi utò mai aprioristicamente 
la televisione, anzi immaginò e realizzò alcuni fi lm 
destinati proprio ai teleschermi e partecipò a vari 
programmi televisivi. Fra le utopie pasoliniane 
esisteva infatti l’idea di una televisione diversa, 
perché, come affermò egli stesso, “non sostengo 
affatto che tali mezzi siano in sé negativi: sono 
anzi d’accordo che potrebbero costituire un grande 
strumento di progresso culturale; ma fi nora 
sono stati, così come li hanno usati, un mezzo di 
spaventoso regresso, di sviluppo appunto senza 
progresso, di genocidio culturale per due terzi 
almeno degli italiani” (Roberto Chiesi).

American Stranger. Il cinema di Monte Hellman
a cura di Michele Fadda - Euro 12,00
Il primo libro italiano intorno all’opera di uno 
degli autori cult del cinema indipendente 
americano tra anni Sessanta e Settanta. 
Proveniente dalla factory di Roger Corman, 
Hellman si rivela con La sparatoria e Le colline 
blu. Il fi lm che lo consacra defi nitivamente, nel 
1971, è Strada a doppia corsia, un road-movie e 
una desolata visione dell’America. Attraverso una 
serie di saggi originali di studiosi di cinema e 
cultura americana il libro analizza la vita e i fi lm 
di un ‘irregolare’ amatissimo dai cinefi li. 

di scrittura che, dietro la defi nizione di “cinéma 
pur”, elaborano e interrogano l’essenza stessa 
del cinema.
Impossibile evocare qui di seguito il valore di 
fi lm che, pur in modi e forme differenti, aprono le 
porte su territori imprevedibili di poesia.
Che si tratti di esperimenti surrealisti segnati 
da immagini oniriche (Monsieur Fantômas de 
Moerman o La perle di d’Ursel) o dei collages 
ipnotici e cinetici (Impatience di Dekeukeleire 
o Sur les bords de la caméra di Storck) la 
selezione dei fi lm ci mostra come queste ricerche 
e invenzioni siano sempre di una sconvolgente 
attualità. Non casuale la scelta di aver affi dato 
l’accompagnamento musicale a compositori 
contemporanei che intensifi cano, attraverso le 
loro creazioni, le verità di un’epoca.

LIBRI IN RASSEGNA
“Amo fare fare fi lm su uomini che hanno il 
coraggio di sfi dare il sistema” dichiarava 
Sidney Lumet in un’intervista rilasciata a Don 
Shewey del 1982, una delle venti raccolte da 
Joanna E. Raft in Sidney Lumet. Interviews 
(University Press of Mississippi, Jackson 
2006), uno strumento prezioso per accedere 
all’universo creativo di uno dei più dotati, 
prolifi ci e socialmente impegnati cineasti della 
sua generazione. Oltre quarant’anni di carriera 
(la prima intervista a Peter Bogdanovich è 
del 1960, l’ultima inedita alla curatrice è 
del 2003) raccontati con humour e passione: 
Lumet parla del suo amore per New York, luogo 

di vita e di lavoro, nonché continua fonte di 
ispirazione (“è piena di realtà, Hollywood è 
fantasyland” dice a Michel Ciment), della 
sua incessante sete di giustizia e moralità 
nei rapporti fra gli uomini e con il ‘potere’, 
del suo particolare rapporto con gli attori (i 
più grandi, da Al Pacino a Sean Connery, da 
Henry Fonda a River Phoenix), del suo status 
orgogliosamente esibito di grande indipendente 
(uno dei pochi grandi cineasti americani a 
detenere il fi nal cut), dell’importanza della 
formazione teatrale e dell’apprendistato 
televisivo, fondamentale per forgiare la sua 
proverbiale effi cienza produttiva e tecnica sul 
set. Sul profondo e rispettoso rapporto con la 
parola scritta e con le fonti letterarie dei suoi 
molti adattamenti cinematografi ci – Tennessee 
Williams, Arthur Miller ed Eugene O’Neill su 
tutti – , si sofferma in particolare Frank R. 
Cunningham in Sidney Lumet. Film and Literary 
Vision (The University Press of Kentucky, 2001) 
in cui l’opera lumettiana è attraversata per 
temi, dall’“incessabile lotta dell’uomo per la 
defi nizione e la comprensione di sé” al ruolo 
della donna, a quello della comicità per un 
regista pur poco incline ai toni della commedia. 
Fino all’elezione e all’analisi approfondita 
di quattro pellicole che, secondo l’autore, 
collocano Lumet nel “pantheon del cinema e 
della cultura americana contemporanei”. Di 
stampo più tradizionale il ‘Castoro’ (La Nuova 
Italia) scritto da Gualtiero De Santi nel 1987 
che ripercorre cronologicamente l’opera di 
Lumet dal folgorante e quasi casuale esordio 
di La parola ai giurati fi no a Il mattino dopo. 

I titoli dei capitoli possono essere letti come 
parole chiave della poetica lumettiana: “la 
solitudine individuale”, “l’etica del gruppo”, 
“a moral affair”, “l’erranza metropolitana”, 
“le falsifi cazioni dell’immaginario”, l’autunno 
della coscienza”. Di essere un grande maestro 
Lumet lo dimostra anche nel suo Fare un fi lm 
(edito in Italia da Pratiche Editrice, 1995), 
un vero e proprio manuale di cinema in cui, 
attingendo con numerosi esempi alla sua 
esperienza personale, descrive il farsi di un 
fi lm dalla sceneggiatura fi no alla realizzazione 
della copia campione. Ma soprattutto il racconto 
di un regista innamorato del proprio lavoro 
e per il quale realizzare una pellicola è “un 
processo tecnico ed emotivo complesso. È 
arte. È commercio. È straziante e divertente. 
È un grande modo di vivere”. Di particolare 
interesse le considerazioni sullo stile (“la parola 
più maltrattata dopo ‘amore’”), la macchina 
da presa (“l’amica del cuore”), i giornalieri 
(“l’agonia e l’estasi”) e il capitolo “Si gira un 
fi lm”, imprescindibile per chi voglia analizzare 
nel dettaglio l’organizzazione del lavoro di 
Lumet sul set, con particolare riferimento a 
Un’estranea fra noi. 

alessandro cavazza

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

TESSERA AMICI DELLA CINETECA 
Costo: 25 Euro, validità annuale
Questi vantaggi per i possessori della tessera:
- tessera FICC, obbligatoria per accedere alla 

maggior parte delle proiezioni;
- ingresso ridotto a tutte le proiezioni della sala 

Offi cinema/Mastroianni (3,50 Euro anziché 6,00);
- ingresso ridotto a tutte le proiezioni della sala 

Scorsese (6 Euro anziché 7,00);
- abbonamento gratuito al mensile Cineteca 

con spedizione a domicilio;
- in omaggio: il catalogo del festival ‘Il 

Cinema Ritrovato’, un cofanetto dvd di un 
fi lm restaurato dalla Cineteca, la collezione 
completa delle cartoline dei fi lm proiettati 
in estate in Piazza Maggiore. Da ritirare alla 
cassa del Lumière. Spedizione a domicilio ai 
soli residenti fuori provincia;

- un ingresso gratuito al mese per una 
proiezione in sala Offi cinema/Mastroianni;

- possibilità di prenotare il posto a sedere per 
gli incontri con gli ospiti della Cineteca;

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

- un manifesto o una locandina a scelta tra quelli 
delle prinipali manifestazioni della Cineteca.

La tessera è acquistabile alla cassa del 
Lumière o tramite bollettino postale scaricabile 
dal sito della Cineteca. Rimane comunque la 
possibilità di acquistare la sola tessera FICC 
annuale, al costo di 5,50 Euro.
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