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EDITORIALE QUESTO MESE

GIOVEDÌ01
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  LE AVVENTURE DI TINTIN – IL SEGRETO 

DELL’UNICORNO
(The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn, USA-Nuova 
Zelanda-Belgio/2011) di Steven Spielberg (107’) 
Un giovane reporter acuto e appassionato, un misterioso 
modellino di nave che nasconde un segreto, un’indagine 
ricca di colpi di scena in giro per il mondo alla ricerca di un 
tesoro. Esordio di Spielberg nel cinema d’animazione realiz-
zato in motion capture: gli attori reali vengono ‘digitalizzati’ 
in modo da catturarne solo la performance e l’espressività, 
mentre i tratti fisici e le psicologie dei personaggi rimango-
no fedeli al disegno originale del fumettista belga Hergé. Gli 
effetti speciali 3D sono stati curati da Peter Jackson (regista 
della trilogia di Il Signore degli Anelli). (eg)
Animazione, Avventura. Dai 6 anni in su

I restauri della Cineteca
18.45  VIAGGIO IN ITALIA

(Italia-Francia/1954) di Roberto Rossellini (97’)
 

Terza tappa – dopo La macchina ammazzacattivi e 
India – del Progetto Rossellini, per riscoprire e mo-
strare nella migliore veste l’opera di un autore cardine 

dell’arte cinematografica. Un film che come pochi altri 
merita il titolo di ‘fondamentale’ per l’intera storia del 
cinema, per il quale un maestro come Jacques Rivette 
disse “con l’apparizione di Viaggio in Italia, tutti i film 
sono improvvisamente invecchiati di dieci anni”.

Gender Bender
20.00  BOL

(Pakistan/2011) di Shoaib Mansoor (160’) 
Dopo sei figlie, Hakim, padre-tiranno fervente mussul-
mano, vuole a tutti i costi un maschio. Ma la moglie 
dà alla luce un bimbo ermafrodita. Rinnegato dal 
padre, verrà accudito amorevolmente dalle donne di 
casa. Un film che si interroga sulla diversità di ge-
nere in una società chiusa e maschilista, su che cosa 
significhi mettere al mondo un essere umano senza 
preoccuparsi del suo diritto alla felicità.

Gender Bender
22.30  ULRIKE OTTINGER. NOMAD FROM THE LAKE

(Germania/2012) di Brigitte Kramer (86’) 
Un ritratto umano e artistico di Ulrike Ottinger, nome di 
punta del cinema d’avanguardia tedesco, oltre che pittrice 
e fotografa. Dalla ‘trilogia di Berlino’ al controverso Mada-
me X, fino ai più recenti Johanna d’Arc of Mongoli e Under 
Snow, i suoi film sono caratterizzati da uno stile surrealista 
e ridondante, costumi esotici, scene grottesche, fantasma-
gorie opulente e uno humour tipicamente camp.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

VENERDÌ02 
I restauri della Cineteca
18.00  PORCILE

(Italia-Francia/1969) di Pier Paolo Pasolini (98’) 
Il 2 novembre di trentasette anni fa veniva assassinato Pier 
Paolo Pasolini. Per ricordarlo proponiamo la versione re-
centemente restaurata di Porcile. Due storie ambientate in 
epoche diverse – un passato indefinito e il 1967 – e in spazi 
emblematici – una zona vulcanica e una villa neoclassica 
in Germania – tracciano un crudele apologo sul presente. 
Nella prima, ‘barbarica’ e quasi muta, un giovane cannibale 
fa proseliti e sfida legge e morale; nella seconda, un potente 
industriale tedesco accetta la fusione con un concorrente, 
ex nazista. Ma il suo rampollo cela uno scandaloso segreto. 
Restauro realizzato da Cineteca di Bologna e Movietime in 
collaborazione con Medusa Video. (rch)

Gender Bender
20.30  BEAR CITY 2 – THE PROPOSAL

(USA/2012) di Doug Langway (112’) 
Gli orsi sono tornati! Dopo il grande successo di Bear 
City, ritroviamo la scatenata e spassosa combriccola di 
orsi e orsacchiotti con le loro storie divertenti e roman-
tiche. Roger e Tyler si sposano: è l’occasione per riunire 
la banda ursina e festeggiare degnamente l’addio al 
celibato. I nostri dovranno vedersela con ex fidanzati, 
genitori petulanti e tentazioni pelose che metteranno a 
dura prova le coppie, tra balli scatenati, tuffi in piscina, 
feste in spiaggia e schiuma party che finiscono in rissa.

Gender Bender
22.30  BEYOND THE WALLS

(Belgio-Canada-Francia/2012) di David Lambert (98’) 
Anteprima nazionale
Paulo convive con la fidanzata Anka. Una sera conosce 
Ilir e tra i due scocca la passione. Dopo alcuni incontri 

Un vecchio burbero professore, un giovane supplente 
idealista, una preside all’apparenza severa, un grup-
po di studenti più o meno problematici ma in fondo 
bonari: dopo il carcere di Giulia non esce la sera, 
Giuseppe Piccioni osserva il mondo della scuola attra-
verso il filtro della commedia, facendo perno su per-
sonaggi-tipo che guardano all’oggi e alla tradizione 
del cinema d’ambientazione ‘scolastica’. I toni leggeri 
non occultano un malinconico realismo di fondo. (aa)

20.00  IL ROSSO E IL BLU 
(Italia/2012) di Giuseppe Piccioni (98’) 
Al termine incontro con Giuseppe Piccioni
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

Città di notte
22.30  FUORI ORARIO

(After Hours, USA/1985) di Martin Scorsese (96’)
 

Se una notte d’estate un viaggiatore si perdesse tra le 
strade buie, le stanze d’artista dark e le cantine punk di 
Soho, New York, la sua avventura sarebbe trascinante e 
terrificante, e anche molto divertente, purché si abbia 
un senso del divertimento piuttosto cupo. Fuori orario è 
forse il più sperimentale dei film di Scorsese, angoscio-
sa lacerazione del tessuto della commedia urbana: la 
sua traiettoria dominante è la caduta, il suo impegno 
più evidente lo stile. Ci fu chi parlò di Kafka, chi di un 
‘itinerario cristologico’, e forse meglio di tutti Richard 
Schikel lo rinominò “Ulysses in Nighttown”. (pcris)
Nell’ambito del corso di Iconografia del cinema del 
DMS – Università di Bologna.
Introduce Leonardo Gandini

MARTEDÌ06
Cinema del presente. Prima visione
17.30  21.00

THE STORY OF FILM: AN ODYSSEY
(GB/2011) di Mark Cousins (186’) 
Episodio 13: 1990-1998. Gli ultimi giorni della cellu-
loide prima dell’arrivo del digitale
Episodio 14: Gli anni ’90. I primi giorni del digitale. La 
realtà perde la concretezza in America e in Australia
Episodio 15: Gli anni 2000 e oltre. Il cinema comple-
ta il giro: il futuro dei film
Anni Novanta e anni Zero: autori da mondi nuovi, l’Iran 
di Kiarostami e l’Australia di Jane Campion. La maturità 
di Scorsese e Cronenberg, le lezioni americane di Oliver 
Stone, la rilettura postmoderna del genere tra Tarantino 
e i Coen. L’Europa di Dogma e di altre crudeltà (Haneke 
Dardenne Kassovitz), la Russia di Sokurov, le frontiere 
nippo-americane dell’animazione, il cinema asiatico tra 
mood contemplativo (Wong Kar-wai) e nuovo horror (The 
Ring). La rivoluzione digitale è cominciata: il cinema è 
ancora fatto della materia dei sogni, ma quella materia 
non è più celluloide.
Ultimo appuntamento con la storia del cinema secondo 
Mark Cousins, che replicheremo nei prossimi mesi.

MERCOLEDÌ07
I restauri della Cineteca
18.00  STROMBOLI – TERRA DI DIO

(Italia/1950) di Roberto Rossellini (107’) 
Primo film del ‘polittico’ rosselliniano costruito intorno a 
Ingrid Bergman. Poco apprezzato all’epoca, da sinistra 

per via dello slancio spiritualista del finale, da parte 
cattolica perché è l’opera di due freschi e scandalosi 
adulteri. “L’idea forte di Stromboli resta quella tutta 
rosselliniana di mettere in scena il contrasto tra la don-
na alta e bionda e i pescatori piccoli e bruni. È il sen-
timento della diversità, dell’esclusione, dell’emargina-
zione... È l’applicazione a oltranza della baziniana legge 
dell’amalgama, che porta il regista a prelevare l’attrice 
da un set di Hitchcock per calare il suo corpo radioso 
nella natura nera del paesaggio vulcanico” (Elena Da-
grada). Il restauro, quarta tappa del Progetto Rossellini, 
ha lavorato sulla versione italiana del film. (pcris)

I mercoledì del documentario
20.00  PALESTINA PER PRINCIPIANTI

(Italia/2012) di Francesco Merini (60’)  
Francesco Merini, già autore di piccoli cult underground 
bolognesi come Cavedagne e Paglione, punta questa 
volta l’obiettivo su un campo profughi palestinese, in 
cui si è recato insieme alla sua band ska Lou del Bel-
lo’s e all’amico cuoco ‘Berna’ per insegnare musica ai 
bambini. “Un film di principianti fatto per principianti, 
per guardare la Palestina con sguardo innocente e cer-
care di raccontarla” (Francesco Merini). E lo sguardo è 
soprattutto quello del bassista Zimmy, che da persona 
indifferente viene progressivamente coinvolto dai rac-
conti, dagli sguardi, dalle speranze degli abitanti del 
campo. Un documentario di formazione che più indi-
pendente non si potrebbe, finanziato a suon di concerti.
Al termine incontro con Francesco Merini e i Lou del Bello’s

22.15  PALESTINA PER PRINCIPIANTI (replica)

GIOVEDÌ08
Cave of Forgotten Dreams. Il cinema di Werner Herzog
Inaugurazione della rassegna 

17.45  LEZIONE DI CINEMA – PRIMA PARTE
(Filmstunde, Austria/1991) di Werner Herzog (120’) 

 
L’imperdibile documentazione degli otto incontri condotti 
da Werner Herzog durante la Viennale del 1991. Un ospi-
te al giorno, per parlare di cinema e di tutto il resto. “Pen-
so che il pubblico abbia capito che non è il curriculum di 
una scuola tradizionale a fare un regista, ma la fantasia 
sfrenata e il vivo interesse per questioni apparentemente 
strane”. Primi quattro incontri con il funambolo Philippe 
Petit, il regista Volker Schlöndorff, il filmmaker Michael 
Kreihsl e il drammaturgo Peter Turrini.

20.00  INTO THE ABYSS
(USA-GB-Germania/2011) di Werner Herzog (105’) 
Herzog punta la sua attenzione su un fatto di sangue 
accaduto in Texas: un triplice omicidio per il quale Mi-
chael Perry viene condannato a morte. Nello stato del 
petrolio e dei Bush Herzog incontra Perry in carcere. 
Lo intervista. Rivisita la scena del delitto utilizzando 
anche materiali della polizia, conosce i parenti delle 
vittime. Perry racconta, mentre il paesaggio del Texas 
sembra incurante di quanto accaduto. Chi ha apprez-
zato Grizzly Man verrà conquistato da questo film. (rc)
20 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

22.00  CAVE OF FORGOTTEN DREAMS 3D
(Francia-Canada-USA-GB-Germania/2010)
di Werner Herzog (90’) 

che non sia solo un ricordo drogato” (Gian Luca Farinelli).
Restaurato da Cineteca di Bologna in collaborazione 
con Andrea Leone Films, Regency Enterprises, Para-
mount Pictures, grazie al contributo di Gucci e The 
Film Foundation

20.00  DALL’EMILIA AL WEST
Assaggio in collaborazione con il Mercato della Terra: 
crescentina (tigella) di grano integrale o farro con 
polpetta schiacciata di vacca bianca modenese (pos-
sibile variante per vegetariani), patate al cartoccio, 
birra chiara artigianale alla spina Yellow Fever.
Biglietto unico: 18 E (15 E per Amici e Sostenitori del-
la Cineteca di Bologna, Soci Slow Food, Tesserati Carta 
Più e Multi Più Feltrinelli). Valido per una proiezione 
e la degustazione. Sarà comunque possibile assistere 
alle sole proiezioni secondo il normale tariffario.
Informazioni e prenotazioni:
cinetecadirezione@cineteca.bologna.it – 051 2194826
Prevendite alla cassa del Lumière
In collaborazione con Mercato della Terra, Fattoria 
Ballarana di Tomaso Piccioli, Azienda Agricola Car-
boni Lamberto e White Dog Brewery

Sala Scorsese
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  RIBELLE – THE BRAVE

(Brave, USA/2012) di Mark Andrews (93’) 
L’ultimo nato di casa Pixar è un racconto di formazione 
che si confonde con la leggenda: la prode principessa 
scozzese Merida decide di sfidare la tradizione e 
di appropriarsi della sua vita. Per farlo chiederà 
aiuto a un’eccentrica vecchia strega scatenando 
involontariamente il caos e la furia nel regno. (ma)
Animazione. Per tutti

DOMENICA11
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  RIBELLE – THE BRAVE (replica)

(Brave, USA/2012) di Mark Andrews (93’) 

18.00  C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA (replica)

22.30  INTO THE ABYSS (replica)

LUNEDÌ12
Cave of Forgotten Dreams. Il cinema di Werner Herzog
18.00  ERCOLE

(Herakles, RFT/1962) di Werner Herzog (12’)
  

Girato a vent’anni, utilizzando pellicola 35mm e 
materiali di repertorio. Sei delle dodici fatiche di Ercole, 
introdotte da una serie di cartelli. Jazz. Bodybuilders. 
Enormi ammassi di rifiuti. Corse automobilistiche e car 
crash (Le Mans). Palazzi che crollano. (rc)
LA DIFESA ESEMPLARE DELLA FORTEZZA DI 
DEUTSCHKREUTZ
(Die Beispiellose Verteidigung der Festung Deutschkreutz, 
RFT/1966) di Werner Herzog (15’)
“Una satira dello stato di guerra e pace e delle assurdità 
che ispira”. Quattro ragazzi entrano nel castello di 
Deutschkreutz e vi trovano divise militari della Seconda 
guerra mondiale. Iniziano a impersonare soldati... (rc)
FUTURO IMPEDITO 
(Behinderte Zukunft, RFT/1971) di Werner Herzog (43’)

La vita dei disabili raccontata attraverso interviste che 
fanno emergere stati d’animo, paure, senso di disagio e 
rifiuto. La tecnologia potrà aiutare queste persone? (rc)

Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori del cinema 
italiano incontrano il pubblico. I lunedì di Officinema.
Laboratori e incontri con il cinema italiano
20.00  L’APPARTAMENTO AD ATENE

(Italia/2011) di Ruggero Dipaola (95’)  
Interno greco in anni di guerra. Nell’appartamento di 
Atene una famiglia di borghesi colti e illuminati cerca 
di sopravvivere all’occupazione nazista. Un capitano te-
desco requisisce la loro casa, stravolge le loro abitudini, 
li obbliga alla sottomissione. Poi succede qualcosa che 
altera i rapporti di forza, introduce la cognizione del do-
lore, scardina per un attimo e quindi rilancia le logiche 
perverse e gratuite del male. Dal romanzo di Glenway 
Wescott, l’opera prima di Dipaola è sostenuta dalla 
coinvolgente prova di Laura Morante. (pcris)
Al termine incontro con Ruggero Dipaola
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano
22.15  FANTASMI – ITALIAN GHOST STORIES

Anteprima
(Italia/2011) di Tommaso Agnese, Andrea Gagliardi, Stefano 
Prolli, Roberto Palma, Marco Farina e Omar Protani (82’)

 
Un film a episodi caratterizzato da una formula precisa: 
alcuni giovani registi esordienti alle prese con storie 
di fantasmi fortemente radicate nell’Italia di oggi. La 
ghost-story classica viene declinata secondo diverse 
interpretazioni, dal brivido della suspense a sfumature 
drammatiche, visionarie o adrenaliniche.
È prevista la presenza dei registi e del produttore
Gabriele Albanesi. In collaborazione con Ripley’s Film

MARTEDÌ13
I restauri della Cineteca
17.30  ANNI DIFFICILI

(Italia/1948) di Luigi Zampa (113’) 
Il ventennio fascista raccontato attraverso le disav-
venture di Aldo Piscitello, impiegato comunale di 
convinzioni democratiche che, invitato dal podestà, 
decide di iscriversi al fascio, perché in anni difficili 
bisogna ‘tirare a campare’. Pagherà la sua debolezza, 
mentre personaggi più compromessi con il regime sa-
pranno riciclarsi al momento opportuno.
Precede la presentazione del volume Ridere civilmente. Il 
cinema di Luigi Zampa (Edizioni Cineteca di Bologna 2012). 
Introducono l’autore Alberto Pezzotta e Paola Cristalli
20 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

L’opera al cinema
20.00  LA TEMPESTA

In diretta via satellite in alta definizione dal Metropoli-
tan di New York, l’adattamento operistico del capolavo-
ro shakesperiano firmato da Thomas Adès, compositore 
inglese corteggiato dai più importanti teatri del mondo, 
commissionatagli nel 2004 dal Covent Garden. Nel 
cast, sotto la direzione di Robert Lepage, William Bur-
den, Iestyn Davies e Simon Keenlyside.
Costo 15 e (12 e ridotto e convenzioni). Prevendite 
dal 1˚ novembre alla cassa del Lumière.
In collaborazione con Microcinema

clandestini, Anka scopre tutto e caccia di casa Paulo, 
mentre Ilir finisce in prigione per possesso di droga. Da-
vid Lambert esordisce nel lungometraggio con un film in-
timo, intenso e vibrante, che segue con sguardo lucido la 
parabola di una storia d’amore, dall’esaltante esplosione 
iniziale al doloroso e lancinante distacco. Presentato alla 
Semaine de la Critique di Cannes 2012.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

SABATO03
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA 
Il mercato contadino promosso da Slow Food. Più di ven-
ti contadini del nostro territorio vendono direttamente, a 
prezzi equi, i loro prodotti stagionali a chilometro zero.

16.00  LA BOLOGNA DI PASOLINI
Ritrovo davanti alla Chiesa dei Servi (Strada Maggiore, 43)
In occasione dell'anniversario della morte, proponiamo 
una passeggiata attraverso i luoghi della città che 
hanno avuto un significato particolare nella vita e nella 
formazione di Pasolini, alcuni dei quali hanno ispirato 
i suoi versi e il suo cinema: dal Portico dei Servi, in cui 
girò alcune scene dell’Edipo Re alla Libreria Nanni sotto 
il cosiddetto Portico della Morte (“il più bel ricordo di Bo-
logna”). Il tour si concluderà nell’attuale sede del Centro 
Studi – Archivio Pier Paolo Pasolini, presso la Bibliote-
ca Renzo Renzi della Cineteca, in cui sono conservati i 
documenti originali relativi ai suoi film: foto di scena, 
sceneggiature, ritagli di stampa, e rari documenti video, 
di cui saranno mostrati alcuni estratti.
Numero massimo di partecipanti: 30. Lunghezza e du-
rata del percorso: 3,5 chilometri, 2 ore circa.
Costo: 5 € (3 € per Amici e Sostenitori della Cineteca)
Prenotazione obbligatoria entro il 31 ottobre:
monia.malaguti@cineteca.bologna.it – 051 2195328

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  LE VOYAGE DANS LA LUNE E I CORTI DI 

GEORGES MÉLIÈS
Le Voyage dans la Lune (Francia/1902, 12’) / L’Équili-
bre impossible (Francia/1902, 1’) / Un Homme de têtes 
(Francia/1898, 1’) / Nouvelles luttes extravagantes (Fran-
cia/1900, 2’) / Le Chaudron infernal (Francia/1903, 2’) / 
Éclipse de soleil en pleine lune (Francia/1907, 9’) / Jeanne 
d’Arc (Francia/1900, 10’) / Voyage à travers l’impossible 
(Francia/1904, 20’) / Après le bal (Francia/1897, 1’) / Le 
Royaume des fées (Francia/1903, 17’) La Lune à un mètre 
(Francia/1898, 3’)  
Padre dello spettacolo cinematografico, Méliès affa-
scinò i suoi contemporanei a suon di trucchi, automi 
e giochi di illusionismo. E continua ad affascinare 
anche noi. Ecco come ne parlava il loro creatore, un 
po’ falegname di bottega, un po’ alchimista: “Passavo 
giorni e notti a correggerli, a perfezionarli, a inven-
tare nuovi accorgimenti e stratagemmi inediti: mille 
diavolerie, insomma, per attirare l’attenzione degli 
spettatori e trasportarli fuori dalla realtà”. (lv)
Accompagnamento al piano di Marco Dalpane
Film a trucchi, Animazione. Per tutti

Gender Bender
18.30  SATAN’S ANGEL:

QUEEN OF THE FIRE TASSELS
(USA/2012) di Joshua Dragotta (72’) 
Angel Walker è una leggenda vivente del burlesque, genere 
nel quale ha esordito nei primi anni Sessanta con il nome 

d’arte Satan’s Angel. Oggi, a sessantotto anni, questa stra-
ordinaria artista continua a salire sul palco, mantenendo 
intatti fascino e ironia. Questo documentario ne ripercorre 
la vita, gli amori e la folgorante carriera.

Gender Bender
20.30  DO NO DISTURB

(Francia/2012) di Yvan Attal (92’) 
Jeff suona alla porta del vecchio amico e compagno di 
studi Ben, trascinandolo in un party a base di alcol, 
fumo, lesbiche e artistoidi. I due, ubriachi, si mettono 
in testa di girare un porno amatoriale andando a letto 
insieme. A complicare il loro originale progetto alcuni 
ostacoli, non ultimi la moglie di Ben e l’eterosessua-
lità di entrambi. Una commedia irresistibile sui labili 
confini della sessualità e sull’amicizia virile.

Gender Bender
22.30  LAURENCE ANYWAYS

(Canada-Francia/2012) di Xavier Dolan (159’) 
Anteprima nazionale
Alla soglia dei trentacinque anni Laurence rivela 
alla fidanzata e ai genitori l’irrevocabile decisione 
di cambiare sesso. La compagna decide di restargli 
comunque a fianco, nonostante le reciproche incom-
prensioni e i pregiudizi degli altri. Palma Queer e pre-
mio a Suzanne Clément per la migliore interpretazione 
femminile al Festival di Cannes 2012. 

DOMENICA04
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  HUGO CABRET

(USA/2011) di Martin Scorsese (125’) 
“Hugo Cabret è diverso da qualsiasi altro film Martin 
Scorsese abbia mai fatto, ed è probabilmente il più vi-
cino al suo cuore: un’epica familiare ad alto budget, e 
uno specchio della sua vita” (Roger Ebert). Il filo auto-
biografico è forse il migliore per perdersi e ritrovarsi nella 
fantastica avventura di Hugo Cabret, nel volo visionario 
sopra la storia del cinema, nello stupefacente diluvio dei 
suoi effetti. Sotto la trama sottile del racconto di forma-
zione, l’apologo adulto è dedicato al potere del cinema e 
alla sua fragilità (sognare e preservare per continuare a 
sognare). Un film nostalgico e progressivo. (pcris)
Avventura, Fantastico. Dagli 8 anni in su

Cinema del presente
18.30  20.30  22.30

MONSIEUR LAZHAR
(Bachir Lazhar, Canada/2011) di Philippe Falardeau (94’) 
In una scuola elementare di Montréal, Bachir Lazhar, al-
gerino emigrato, sostituisce un’insegnante tragicamente 
scomparsa. Oltre alle difficoltà dovute alle differenze cultu-
rali, deve far fronte allo smarrimento degli alunni. Puntan-
do sul realismo della messa in scena, Falardeau fotografa 
le interazioni tra bambini e adulti, cogliendo le rispettive 
reazioni di fronte al dolore della perdita. L’ambiente scola-
stico è il perimetro sociale ed emotivo di un dramma paca-
to che non cede mai all’eccesso e al sentimentalismo. (aa)

LUNEDÌ05
I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano
18.00  IL ROSSO E IL BLU 

(Italia/2012) di Giuseppe Piccioni (98’) 

Armato di una piccola videocamera assemblata per 
l’occasione e accompagnato da un gruppo di geolo-
gi, archeologi, storici dell’arte, Herzog penetra nelle 
profondità della terra e della storia, mostrandoci le 
pitture rupestri della grotta di Chauvet, le più antiche 
finora ritrovate. L’antro, un tempo luogo di culto e di 
cerimonie, si trasforma nella caverna di Platone. At-
traverso il 3D riprende vita la più antica espressione 
artistica dell’essere umano. E con la sua inconfondi-
bile voce armata di feroce e struggente ironia, Herzog 
arriva dritto al cuore delle domande esistenziali che 
quelle immagini (e quegli uomini) ci pongono. (ac)
precede
PILGRIMAGE
(Germania/2001) di Werner Herzog (18’)  
Un mare in tempesta. La forza terribile della natura. 
I vapori di un geyser. E poi una superficie ghiacciata. 
Figure umane, gesti di raccoglimento in una chiesa. 
Un muto accompagnato solo dalla musica di John 
Tavener, eseguita dalla BBC Symphony Orchestra.(rc)
Al termine incontro con gli psicoterapeuti Antonella 
Francesca e Chiara Zaniboni (Società Italiana di 
Psicodramma Analitico)

Biblioteca Renzo Renzi
Bicentenario dickensiano
18.30  LANTERNA MAGICA: DICKENS IN ITALY 

Laura Minici Zotti, direttrice del Museo del Precinema di 
Padova, presenta una serie di vedute del nostro paese 
ispirate al viaggio che Dickens fece in Italia tra il 1844 e il 
1845, di cui poi diede conto in Pictures from Italy. Saranno 
proiettate le immagini di una rara collezione di vetri da 
proiezione per Lanterna Magica, dipinti e positivi fotogra-
fici colorati a mano, della seconda metà del XIX secolo. Di 
quel memorabile viaggio parla anche il recente Dickens 
in Italy a cura di Alberto Zotti, docente di Storia e tecnica 
della fotografia che spiegherà come l’opera dickensiana si 
avvalga nella sua struttura compositiva di un linguaggio 
che si traduce naturalmente in racconti per immagini.
Ingresso libero

Bicentenario dickensiano
20.00  DICKENS AL CINEMA E IN TV 

I romanzi di Dickens furono da subito una fonte d'i-
spirazione per il cinema. Nel 1920 si contavano già un 
centinaio di adattamenti. Le stesse opere sono state 
oggetto di interesse anche da parte della televisione, 
capace di dare respiro a trame complesse che il cinema 
era costretto inevitabilmente a tagliare o semplificare. 
Agli adattamenti dickensiani per il piccolo e grande 
schermo dedichiamo una Tavola rotonda con Ugo Gre-
goretti, Raffaele Milani e Gino Scatasta.
A seguire, brani selezionati degli sceneggiati di Anton 
Giulio Majano e Ugo Gregoretti, presentati da Luca 
Cremonese. Nelle salette video della biblioteca, proie-
zione non stop fino a mezzanotte di tutti gli episodi dello 
sceneggiato Il Circolo Pickwick (1968) di Gregoretti con 
possibilità di usufruire del servizio di prestito dei dvd.
In collaborazione con Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere dell'Università di Bologna
Ingresso libero

VENERDÌ09 
Cave of Forgotten Dreams. Il cinema di Werner Herzog
17.45  LEZIONE DI CINEMA – SECONDA PARTE

(Filmstunde, Austria/1991)
di Werner Herzog (120’)   

Seconda tranche delle lezioni herzoghiane. Il nostro 
incontra: il cosmologo Saiful Islam, con cui “delira e 
farnetica” (parole sue) di questioni come le posizioni 
immobili nell’universo; il giornalista polacco Ryszard 
Kapuściński; il mago Jeff Sheridan (“il cardine di ogni 
trucco magico sta nella capacità del mago di indirizzare 
la nostra attenzione dove vuole lui. Questo senza dub-
bio è anche uno dei segreti del cinema”). Ultima lezione 
dello stesso Herzog. Titolo: L’orientamento nel cinema.

Cinema del presente
20.00  KILLER JOE

(USA/2011) di William Friedkin (102’)  
Periferia suburbana del Texas, tra roulotte, cani rab-
biosi e pollo fritto. Una famiglia che definire disfunzio-
nale è un complimento. Un piccolo spacciatore proget-
ta di uccidere la madre per intascare l’assicurazione 
sulla vita. Lo aiutano il padre, la matrigna e la sorella 
– Cenerentola sonnambula offerta come caparra al 
prezzolato Killer Joe. Dal regista di Il braccio violento 
della legge, L’esorcista e Cruising, un capolavoro dark 
tra esplosioni di ironia e di violenza. (aa)

22.00  PILGRIMAGE (replica)  
INTO THE ABYSS (replica)
Al termine incontro con lo psicoterapeuta Annalisa Versari 
(Società Italiana di Psicodramma Analitico)

SABATO10
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA 

Cinema Europa (via Pietralata 55)
Cinema, scrittura e partecipazione, tra memoria stori-
ca e solidarietà tra generazioni
15.00  IL PARTIGIANO JOHNNY

(Italia/2000) di Guido Chiesa (135’) 
Guido Chiesa si cimenta nella difficile impresa di 
trasporre sullo schermo il romanzo di Fenoglio e nel 
farlo “lega la storia dello studente di Alba che ha de-
ciso di unirsi alle bande partigiane a una concretezza 
materiale (il freddo, la fame, lo sporco, la fatica) che 
respinge ogni tentazione trionfalistica o ideologica. 
Attraverso gli occhi di Johnny scopriamo la triste 
quotidianità della scelta partigiana, la sua natura 
antieroica fatta anche di paura e ripensamenti” (Pa-
olo Mereghetti).
Rassegna promossa da Distretto Ausl Bologna 
Ingresso libero 

I restauri della Cineteca
15.30  21.00  C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA

(Once Upon a Time in America, USA/1984)
di Sergio Leone (245’)  
Per la prima volta in sala, la versione ‘integrale’ del ca-
polavoro di Sergio Leone, nella ricostruzione che ha recu-
perato i venticinque minuti tagliati dall’edizione ufficiale 
europea. “Leone capì che il romanzo The Hoods (in Italia, 
Mano armata) gli avrebbe consentito di lavorare non 
più su personaggi mitici ma sul mito stesso: sulla sua 
trasmissione, sui generi cinematografici e sulle loro filia-
zioni, sull’infanzia del Novecento, in una specie di Ricerca 
del tempo perduto collettiva [...] In questa storia circolare, 
in un’America che non è più il paese dove si avverano i 
sogni, ma un luogo oscuro dove una parabola di potere 
può finire in un tritarifiuti, il Noodles di Robert De Niro è un 
antieroe che ha l’aura del personaggio epico, un esiliato 
che non può più ritornare a casa, perché non c’è più casa 

MERCOLEDÌ14
Cinema del presente
18.00  IL TURNO DI NOTTE LO FANNO LE STELLE

(Italia/2012) di Edoardo Ponti (24’)  
Sonia e Matteo hanno appena affrontato un trapianto e 
un intervento al cuore e tornano a sfidare la montagna 
per ritrovare quello che credevano di aver perduto per 
sempre. Da un soggetto di Erri De Luca, Edoardo Ponti 
(figlio di Carlo Ponti e Sophia Loren) dirige con sensibili-
tà Enrico Lo Verso, Nastassja Kinski e Julian Sands, che 
danno spessore alla sfida dei personaggi, alla loro fidu-
cia nell’esistenza e nell’amore. Sullo sfondo, lo scenario 
imperioso delle Dolomiti.
a seguire
Presentazione del testo teatrale La doppia vita dei 
numeri (Feltrinelli 2012). Saranno presenti l'autore 
Erri De Luca ed Edoardo Ponti
Iniziativa promossa da Giangiacomo Feltrinelli Editore 
Ingresso gratuito

I mercoledì del documentario. Fotografia al cinema
20.30  NINO MIGLIORI

(Italia/2012) di Alessia De Montis (52’)  
Anteprima nazionale
Nino Migliori ha vissuto la sua ricerca come rottura ritmi-
ca e armonica di schemi, scegliendo una via personale 
per descrivere la realtà attraverso la macchina fotogra-
fica. Il film racconta l’uomo e la sua poetica. Prodotto da 
Giart – Visioni d’arte in collaborazione con Cineteca di 
Bologna e Contrasto, fa parte di una serie di documentari 
dedicati ai massimi fotografi italiani contemporanei.
Al termine incontro con Nino Migliori e Luca Molducci

22.15  PALESTINA PER PRINCIPIANTI (replica)
A seguire musica e falafel con Bernardo ‘Berna’ Bolo-
gnesi e Simone ‘Zimmy’ Martini

GIOVEDÌ15
18.00  CAVE OF FORGOTTEN DREAMS (replica)

Cave of Forgotten Dreams. Il cinema di Werner Herzog
20.00  PROVVEDIMENTI CONTRO I FANATICI

(Maßnahmen gegen Fanatiker, RFT/1968)
di Werner Herzog (12’)   
Uno dei film più curiosi e anomali di Herzog. Sarebbe 
forse piaciuto a Nietzsche. Interviste a fantini e a gen-
te comune: come proteggere i cavalli dai fanatici? (rc)
NESSUNO VUOLE GIOCARE CON ME
(Mit mir will keiner spielen, RFT/1976) di Werner Herzog (14’) 
Un bambino alle prese con alcune difficoltà di inserimen-
to in classe. Bizzarro, allontanato da tutti. Una compagna 
visita il suo appartamento. Scoprirà molte cose. (rc)
LA SOUFRIÈRE 
(La Soufrière – Warten auf eine unausweichliche 
Katastrophe, RFT/1977) di Werner Herzog (31’) 
A Herzog giunse la notizia che un’isola del pacifico, 
Guadalupa, stava per essere distrutta dall’eruzione 
di un vulcano e che un solo uomo si era rifiutato di 
lasciare la propria casa. Con sprezzo del pericolo, si 
precipitò sul luogo ed effettuò queste riprese. Non ci 
fu alcuna eruzione e il film diventò la “cronaca di una 
catastrofe inevitabile che non ha avuto luogo”.
HOW MUCH WOOD WOULD
A WOODCHUCK CHUCK
(RFT/1976) di Werner Herzog (45’) 

Herzog intervista i battitori d’aste e filma la loro incredi-
bile velocità di parola. Ancora un piccolo film che esplo-
ra i limiti umani. Altro che rapper! Stupefacente. (rc)

Cave of Forgotten Dreams. Il cinema di Werner Herzog
22.00  LA BALLATA DI STROSZEK

(Stroszek, RFT/1977) di Werner Herzog (115’)
  

Di nuovo Bruno S., protagonista di questa triste 
ballata in terra americana, di questo ‘sogno’ fallito. 
Emarginazione, sfruttamento, miseria e derisione lo 
attendono. La Germania, per lui e per la prostituta che 
lo accompagna (Eva Mattes), non è diversa da altri 
luoghi. Crudo e spietato apologo sulla crudeltà umana 
e sulla prevaricazione di chi si considera normale sui 
deboli e ‘diversi’.
Al termine incontro con lo psicoterapeuta Roberta 
Biolcati (Società Italiana di Psicodramma Analitico)

VENERDÌ16 
Il cinema tra diritto e mercato
18.00  QUALUNQUEMENTE

(Italia/2011) di Giulio Manfredonia (96’) 
Cetto La Qualunque, imprenditore calabrese corrotto, 
depravato e ignorante che disprezza la natura e la de-
mocrazia, torna dopo lunga latitanza e, per arginare 
una pericolosa ondata di legalità, decide di scendere in 
campo e di candidarsi a sindaco. Il celebre personag-
gio televisivo creato da Antonio Albanese fa il suo esor-
dio sul grande schermo con un film di sapore fumet-
tistico che utilizza la comicità surreale e astratta per 
rappresentare vizi e meschinità dell’Italia di oggi. (ac)
Nell'ambito di Il cinema tra diritto e mercato, ma-
ster class sulla filiera cinematografica in programma 
al Lumière il 16, 17 e 18 novembre (informazioni sul 
sito della Cineteca).
Introducono lo sceneggiatore Pietro Guerrera e il di-
rettore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli 

20.15  Presentazione in anteprima del videogioco 
Nicolas Eymerich, Inquisitor: The Plague, tratto dai 
romanzi di Valerio Evangelisti. La serata verrà condotta 
da Ivan Venturi (TiconBlu), sviluppatore del gioco.
Ingresso libero 

Cave of Forgotten Dreams. Il cinema di Werner Herzog
22.15  FITZCARRALDO

(Perù-RFT/1982) di Werner Herzog (158’)
 

Nel Perù di inizio Novecento un imprenditore irlande-
se del caucciù, matto e melomane, si mette in testa 
un’idea meravigliosa e folle: costruire un teatro d’o-
pera nella foresta amazzonica per portarci il suo idolo 
Enrico Caruso. “Chi sogna può muovere le montagne”. 
Il film definitivo del regista tedesco: grandioso, ecces-
sivo, costantemente sopra le righe, titanico e totale. 
Fitzcarraldo è Herzog; lo incarna il suo feticcio Klaus 
Kinski. L’immagine della nave che scala la collina è 
il simbolo della weltanschaaung di un uomo feroce-
mente ottimista.

SABATO17
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA 

A guardarsi intorno in questa nuova stagione iniziata da poco più 
d’un mese, a guardare il panorama delle sale e delle risposte del 
pubblico al cinema italiano, si ha l’impressione di un qualche 
calo di tensione. I film italiani ci sono ed esistono, spesso vivi e 
interessanti (nel nostro programma di novembre presentiamo i 
film di Soldini e di Piccioni, e di due autori nuovi come Gabbriellini 
e Dipaola), ma non si può non registrare che il primo impatto 
di opere importanti quali quelle di Garrone e Bellocchio, uscite 
nelle scorse settimane, sia stato meno forte di quanto avrebbero 
meritato e di quanto era nelle attese. Da qui il sentimento, che ci 
auguriamo provvisorio ma che ora è percepibile, d’una cinghia di 
trasmissione intellettuale che s’è allentata, di un dialogo con il 
pubblico che diventa difficile quanto più i cineasti ci invitano a 
riflettere su noi stessi in quanto abitanti di questo paese, quanto 
più i film sono spugne che assorbono il nostro presente. Come se, 
in modo apparentemente paradossale ma forse comprensibile, 
discorsi complessi e situazioni problematiche diventassero più 
accettabili quando ci riguardano meno, quando sono collocati in 
un altrove meno coinvolgente, meno preoccupante: ecco allora 
il successo dell’ottimo Monsieur Lazhar (che pure proponiamo 
questo mese), con la sua cronaca scolastica che affronta le 
difficoltà dell’integrazione e il dolore della perdita, ma in un 
orizzonte canadese… La conseguenza peggiore potrebbe essere, 
da parte del nostro cinema, la rinuncia a impegnarsi a raccontare 
il paese, o a parlare con voce libera, perché l’ascolto collettivo 
pare farsi più distratto. Per questo crediamo che giochino un 
ruolo importante, in questa dinamica inceppata, ‘isole’ come il 
Lumière, che prova a garantire la continuità di un dialogo tra 
cinema e spettatori, che negli anni ha riunito un pubblico capace di attenzione e di curiosità.  
E quanto a voci libere, quale esempio migliore di Werner Herzog, cui dedichiamo la 
retrospettiva di novembre: a quasi cinquant’anni dall’esordio la sua è una voce unica, 
potente, su cui gli anni non sembrano pesare. Herzog è un umanista che si misura con le 
grandi questioni del mondo, che da tempo ha rinunciato alle forme narrative tradizionali e 
‘recintate’ (fiction? documentario?), che si è posto al di fuori della norma produttiva, che 
racconta storie e produce sguardi assolutamente originali, e perciò quasi sempre respinti dai 
circuiti ufficiali. Una filmografia imponente, da scoprire e riscoprire, testimonianza di una 
fenomenale energia creativa, di una personale portentosa curiosità verso il mondo e gli uomini.  
Proprio un film di Herzog del 1969, Medici volanti dell’Africa orientale, può essere 
considerato una sorta di lontana guida ideale per un documentario che proponiamo a 
fine mese, presentato all’ultimo festival di Venezia e diretto da chi co-firma queste righe: 
Medici con l’Africa nasce dall’incontro diretto con i medici di un’associazione che da anni 
lavora in Mozambico, né martiri né eroi, uomini con le loro fragilità, i loro grani di follia 
e la loro profonda convinzione che quella e nessun’altra è la loro vita, in un paese che è 
diventato il loro. Con i Medici volanti di Herzog la sintonia è data dalla ricerca di un tono 
ironico, non ‘punitivo’, lontano da quella retorica angosciosa che spesso caratterizza il 
genere ‘documentario africano’. E ancora, sempre sul fronte documentario e voci libere, 
vogliamo segnalare Palestina per principianti, piccolo film bolognese a bassissimo budget 
di Francesco Merini (il regista di Paglione), che ci racconta la sua Palestina fatta di 
bambini, di musica, di speranze e di vita quotidiana in un campo profughi, senza stereotipi 
e con vera indipendenza. 

Gian Luca Farinelli e Carlo Mazzacurati

Amour di Michael Haneke (in 
lingua originale con sottotitoli 

italiani) e Acciao di Stefano Mor-
dini, tratto dal romanzo di Silvia 
Avallone, saranno programmati 
in prima visione nel mese di no-

vembre. Maggiori informazioni sul 
sito, newsletter e quotidiani

CINECLUB PER RAGAZZI
i sabati e le domeniche di novembre
Ricco anche questo mese il menù per i più piccoli: dal Tintin di Spielberg che a 
sessant’anni suonati scopre il cinema d’animazione senza perdere il gusto per 
l’avventura, a Ribelle – The Brave, ultimo nato in casa Disney-Pixar, dalla favola 
ecologista Lorax – Il guardiano della foresta a Le Tableau, il film più applaudito e premiato 
all’ultimo festival di Annecy. Infine la storia del cinema con La rosa di Bagdad, primo 
lungometraggio d’animazione europeo girato in technicolor, e i trucchi e le magie 
dell’‘alchimista’ Méliès, accompagnato dal suo scorsesiano alter ego Hugo Cabret. 

GENDER BENDER
dal 27 ottobre al 3 novembre
Decima edizione del festival internazionale che offre uno sguardo attento e curioso agli 
immaginari prodotti dalla cultura contemporanea legati alle nuove rappresentazioni del 
corpo, delle identità di genere e di orientamento sessuale a cavallo fra cinema, arti 
performative, arti visive, letteratura e musica. Per informazioni su programma e prezzi: 
www.genderbender.it

FORFILMFEST
22, 23 e 24 novembre
‘Coraggio e resilienza’ è il titolo della sesta edizione del festival promosso da AIF – 
Associazione Italiana Formatori dedicato al cinema come strumento di formazione. Tre 
giorni di proiezioni, workshop e dibattiti, correndo sempre sul doppio binario specialistico, 
da un lato, e divulgativo, dall’altro, aprendo le porte del Lumière al pubblico.

CAVE OF FORGOTTEN DREAMS
IL CINEMA DI WERNER HERZOG dall’8 al 24 novembre
La carriera di Werner Herzog è la storia di un’ossessione perseguita con diabolico e spietato 
metodo. Fata Morgana, Aguirre, Segni di vita, Herakles, Into the Abyss. C’è chi divide i suoi 
film tra documentario e finzione. In realtà, ogni suo film interroga proprio questo istante di 
labilità schermica. Che cosa stiamo vedendo? E dobbiamo credere a quello che ci viene narrato? 
Mostrato? Dove finisce il documentario e inizia la finzione? Tutto il cinema di Herzog ruota attorno 
a questo malinteso piuttosto pedestre, frutto di stupide gerarchizzazioni catastali. Sono film. Sta 
a noi comprenderne l’abisso nascosto sotto la superficie. Il suo cuore di tenebra.

SGUARDI A ORIENTE LUNGO LA VIA DELLA SETA
dal 25 al 30 novembre
Dalla Turchia di Yes̨im Ustaoğlu (che sarà ospite della Cineteca) alla Cina di Zhang Yimou e 
di Jia Zhang-ke, passando per Tagikistan, Kirghizistan e il subcontinente indiano. In occasione 
della mostra Sulla Via della Seta. Antichi sentieri tra Oriente e Occidente in programma al 
Palazzo delle Esposizioni di Roma a partire dal 27 ottobre, proponiamo un suggestivo viaggio 
cinematografico con film mai distribuiti nel nostro paese, molti dei quali presentati in anteprima. 

I LUNEDÌ DI OFFICINEMA. LABORATORI E INCONTRI 
CON IL CINEMA ITALIANO 5, 12, 19 e 26 novembre
Quattro appuntamenti con cineasti italiani all’opera prima, seconda o al gradito ritorno: 
la scuola come commedia disincantata di Piccioni (Il rosso e il blu), le vite quotidiane 
sospese su un filo surreale tra presente corrotto ed eredità civile di Soldini (Il comandante 
e la cicogna), il kammerspiel in anni di guerra di Dipaola (L’appartamento ad Atene), il 
domestico quasi-horror toscoemiliano di Gabbriellini (Padroni di casa).

I MERCOLEDÌ DEL DOCUMENTARIO
7, 14, 21 e 28 novembre
Presentato all’ultima Mostra di Venezia, Medici con l’Africa è il più recente film di Carlo 
Mazzacurati, affascinante reportage sui medici attivi nell’Africa subsahariana, racconto di 
un’impresa collettiva che a ciascuno lascia la sua voce e le sue ragioni. Altri protagonisti di 
mercoledì: Palestina per principianti di Francesco Merini, l’autore dei cult nostrani Cavedagne 
e Paglione, che in un campo profughi cerca di catturare storie innocenti con occhio innocente; 
il ritratto d’artista Nino Migliori, dedicato da Alessia De Montis al grande fotografo italiano.

Il corto adottato
Anche nel cartellone di novembre proponiamo a 
rotazione alcuni corti provenienti dai nostri archivi. 
I quattro titoli di questo mese vedono dietro la 
macchina da presa alcuni protagonisti del nostro 
cinema, qui ancora alle prime armi ma già dotati 
di evidente talento. Uno di essi (Sonego) rinuncerà 
presto alla regia per imporsi tra gli sceneggiatori 
più vivaci e intelligenti del dopoguerra.

UNA LEZIONE DI ANATOMIA (Rodolfo Sonego, 1949, 10’)
“Un’opera che non sta in nessuna relazione con il 
pensiero vigente, con i libri, i film, i discorsi, le idee di 
governo o di opposizione che circolavano nell’Italia del 
1949-50. Una lezione darwiniana e positivista che 
manda fuori dai gangheri il Vaticano”. (Tatti Sanguineti)

TIGULLIO MINORE (Dino Risi, 1947, 10’)
Risi si cimenta in un documentario a metà strada tra il 
poetico e l’antropologico, portando la macchina da presa 
sul Golfo del Tigullio, in Liguria: la scogliera, i cacciatori 
coi fucili da guerra in spalla, i pescatori di crostacei, un 
funerale col feretro trasportato da barche… (am)

BAMBINI DOPPIATORI (Damiano Damiani, 1952, 10’)
Tra finzione e documentario, il film ci accompagna nel 
dietro le quinte di una post-produzione cinematografica, in 
uno studio di doppiaggio, tra tecnici del suono e rumoristi. 
Protagonista il piccolo Giancarlo, che divide il proprio 
tempo tra banchi di scuola e mondo del cinema. (am)

L’OSPEDALE DEL DELITTO (Luigi Comencini, 1950, 11’)
“Ponti aveva un permesso per girare nel manicomio 
criminale di Aversa. Aveva una troupe disponibile 
e mi propose di girare questo documentario in una 
settimana [...]. Il vecchio fondatore del manicomio, 
ormai morto, faceva una presentazione vagamente 
scientifica, ma la realtà che mostrava contraddiceva 
questi discorsi. Si trattava ancora del ‘manicomio’ 
nel senso tragico della parola”. (Luigi Comencini)
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Cinema Europa (via Pietralata 55) 
Cinema, scrittura e partecipazione, tra memoria stori-
ca e solidarietà tra generazioni 
15.00  L’UOMO CHE VERRÀ 

(Italia/2009) di Giorgio Diritti (117’) 
L’eccidio nazifascista di Marzabotto visto attraverso 
gli occhi di una bambina di sette anni. “Un film sulla 
guerra vista dal basso, dalla parte di chi la subisce e 
si trova suo malgrado coinvolto nei grandi eventi della 
storia che sembrano dimenticare le vite degli uomini. 
[... ] La grande ‘Storia’, quella che troviamo nei libri e 
negli studi accademici, entra nelle case, sui sagrati, 
nelle chiese, ed uccide”. (Giorgio Diritti). Co-prodotto 
dalla Cineteca di Bologna, ha trionfato ai David di 
Donatello 2010.
Rassegna promossa da Distretto Ausl Bologna 
Ingresso libero 

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  LA ROSA DI BAGDAD

(Italia/1949) di Anton Giulio Domeneghini (76’) 
Amin, suonatore alla corte del sultano, è innamorato del-
la principessa Zaila, promessa sposa del perfido Giafar. 
Primo lungometraggio di animazione europeo e primo 
film italiano in technicolor. Domeneghini contattò i mi-
gliori disegnatori dell’epoca e, nonostante le interruzioni 
causate dalla guerra, il film vinse il premio dedicato ai 
ragazzi a Venezia e conobbe successo internazionale. Re-
staurato nel 1999 dalla Cineteca Nazionale. (eg)

Cave of Forgotten Dreams. Il cinema di Werner Herzog
18.00  KINSKI – IL MIO NEMICO PIÙ CARO

(Mein liebster Friend – Klaus Kinski, GB-Germania-Finlandia-
USA/1999) di Werner Herzog (95’)  
Il regista tedesco ripercorre il suo legame professiona-
le e personale con Klaus Kinski otto anni dopo la sua 
morte. Il risultato è un tributo a un attore che lo stesso 
Herzog definisce selvatico, animalesco, primitivo, fol-
le. Continue alternanze di amore e odio tra passato e 
presente, complimenti e abbracci si contrappongono a 
insulti e offese, e per lo spettatore tutto avviene senza 
mai dimenticare una frase che Herzog dice a Kinski: “Il 
film è più importante dei nostri sentimenti personali, ed 
è più importante di noi stessi”.

Cave of Forgotten Dreams. Il cinema di Werner Herzog
20.15  AGUIRRE, FURORE DI DIO

(Aguirre, der Zorn Gottes, RFT-Perù-Messico/1972) 
di Werner Herzog (100’)  
Il film che segna l’inizio del sodalizio tra Herzog e Kinski. 
Il primo ricorda di aver scritto la sceneggiatura del film 
di getto, in due giorni e mezzo. La storia è quella di 
Lope de Aguirre, riadattata, quasi sognata. El Dorado, 
la foresta, il Rio delle Amazzoni. Come sempre: storie 
e imprese spinte ai limiti, fino alla follia. Osservate lo 
sguardo di Kinski. Gli occhi fuori dalle orbite. Non c’è 
altro da capire. (rc)

Cave of Forgotten Dreams. Il cinema di Werner Herzog
22.15  COBRA VERDE

(RFT-Ghana/1987) di Werner Herzog (110’)  
“Kinski, il volto contratto nella solita smorfia ammaz-
za-obiettivo, davanti a un paesaggio desertico su cui 
volteggiano gli avvoltoi. Kinski, nero di fango come un 
dannato dantesco, confuso in un’orda di sottoproletari 
coatti. [...] Kinski, immerso nell’oceano fino a mezza 
gamba e in fondo l’orizzonte oltre il quale matura il 
destino. Klaus Kinski, ovvero Francisco Manoel Da 
Silva, bandito e mercante di schiavi” (Tullio Kezich).

DOMENICA18
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  LORAX – IL GUARDIANO DELLA FORESTA

(Dr. Seuss' The Lorax, USA/2012) di Chris Renaud, Kyle Balda (86')
 

A Thneedville non esiste più vegetazione, tutto è finto, 
di plastica. Ma per conquistare l'amata Audrey, il gio-
vane Ted si mette in testa di trovare un raro esemplare 
d’albero di Truffula. Si trova così ad ascoltare – e noi 
spettatori con lui – la storia di Lorax, un buffo essere 
baffuto che si manifesta in difesa della natura. Fiaba 
ecologista tratta da un racconto di Dr. Seuss (come 
l’incantevole Ortone e il mondo dei Chi) e realizzata 
dai creatori di Cattivissimo me. La voce di Lorax (an-
che nell’edizione italiana!) è di Danny DeVito.
Animazione. Per tutti

Festival La violenza illustrata
18.00  IN UN MONDO MIGLIORE

(Hævnen, Danimarca-Svezia/2010)
di Susanne Bier (119’)
Indagatrice della famiglia e delle fragili identità che 
si nascondono tra le mura domestiche, la Bier osserva 
bullismo e ribellione con oggettiva sincerità. La ric-
ca borghesia danese appare il contesto perfetto per 
l’esplodere di pulsioni adolescenziali violente, e a 
poco serve il volontariato in Africa di un padre troppo 
distante. Anche l’invidiato nord Europa soffre, come 
tutto il continente. Di questa crisi culturale, Susanne 
Bier è la riconosciuta cronachista. (aa)
A inizio serata proiezione del video della campagna 
NOINO.ORG, promossa dalla Fondazione del Monte di 
Bologna in collaborazione con Associazione Orlando e 
condotta da Comunicattive e Studio La Talpa
Introducono Gabriella Montera (Assessore alle Pari Op-
portunità della Provincia di Bologna) e Maša Romagnoli 
(Casa delle donne per non subire violenza Onlus)
Ingresso gratuito

Cave of Forgotten Dreams. Il cinema di Werner Herzog
20.30  NOSFERATU, IL PRINCIPE DELLA NOTTE 

(Nosferatu, Phantom der Nacht, RFT-Francia/1979)
di Werner Herzog (107’)  
Klaus Kinski è il Conte Dracula, Isabelle Adjani inter-
preta Lucy mentre Bruno Ganz è il suo promesso spo-
so Jonathan Harker. C’è anche l’artista Roland Topor 
(Renfield), una troupe di sedici persone e un budget 
minimo. Affrontare il Nosferatu di Murnau significa 
per Herzog confrontarsi con “il miglior film mai rea-
lizzato in Germania”. Buona parte delle riprese sono 
girate in Olanda, a Delft (con la benedizione di Ver-
meer) e poi a Schiedam (qui a benedire è invece Santa 
Lydwina), dato che il sindaco di Delft rifiuta il permes-
so alla produzione di girare lì la scena con undicimila 
roditori. Follie di Herzog. (rc)
Del film esistono due diverse versioni, una girata in 
tedesco e l'altra in inglese, con leggere differenze sia 
nella colonna visiva che nei dialoghi. Durante la sera-
ta verranno messe a confronto alcune sequenze.
In collaborazione con Ripley’s Film

Cave of Forgotten Dreams. Il cinema di Werner Herzog
22.30  FATA MORGANA

(RFT/1970) di Werner Herzog (79’)   
La musica dei Popol Vuh, i miraggi del Sahara. Pensa-
to inizialmente come un film in cui la voce off avrebbe 
narrato di un mondo fantascientifico accompagnato 

visto Freaks di Tod Browning solo in seguito. Dobbia-
mo credergli? (rc)
precedono
ULTIME PAROLE (replica) 
PROVVEDIMENTI CONTRO I FANATICI (replica) 

Cave of Forgotten Dreams. Il cinema di Werner Herzog
20.00  NEL PAESE DEL SILENZIO E 

DELL’OSCURITÀ 
(Land des Schweigens und der Dunkelheit, RFT/1971)
di Werner Herzog (85’)    
Sempre alle prese con progetti impossibili, nel 1971 
Herzog filma sordo-ciechi in Baviera. Segue le vicende 
di una donna, Fini, priva della vista e dell'udito dalla 
nascita. Si susseguono immagini in bianco e nero e a 
colori, mentre la donna ricorda quanto le è accaduto 
con una stupefacente lucidità. Su una panchina due 
donne comunicano tramite alcuni gesti: efficacia del 
tocco, la mano nella mano. La sfida è dunque quella di 
filmare qualcosa che allo spettatore sembra sfuggire. 
Cosa sente un cieco? E un sordo? E cos’è che arriva a 
noi spettatori? (rc)
precede
LA DIFESA ESEMPLARE DELLA FORTEZZA DI 
DEUTSCHKREUTZ (replica) 

22.15  PALESTINA PER PRINCIPIANTI (replica)
A seguire musica e falafel con Bernardo ‘Berna’ Bolo-
gnesi e Simone Zimmy Martini

GIOVEDÌ22
FORFILMFEST
Festival del cinema per la formazione
Coraggio & resilienza
VI edizione – 22-24 novembre
www.forfilmfest.it

VENERDÌ23 
ForFilmFest
20.00  L'INTERVALLO 

(Italia/2012) di Leonardo Di Costanzo (90’)
Un ragazzo e una ragazza rinchiusi in un enorme edi-
ficio abbandonato di un quartiere popolare. L’uno deve 
sorvegliare l’altra. Lei è la prigioniera, lui è obbligato 
dal capoclan di zona a fare da carceriere. Tra le mura 
di quel luogo isolato e spaventoso, troveranno il modo 
di riaccendere i sogni e le suggestioni di un’adole-
scenza messa troppo in fretta da parte. Sorprendente 
opera prima che racconta di un amore spezzato, di po-
esia calpestata e della difficoltà di essere adolescenti 
nella periferia violenta di una metropoli contempora-
nea. Premio ForFilmFest a Venezia 2012.
È prevista la presenza di Leonardo Di Costanzo

SABATO24
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA 

Biblioteca Salaborsa ragazzi (Piazza del Nettuno, 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  TIFFANY E I TRE BRIGANTI

(Die Drei Räuber, Germania/2007) di Hayo Freitag (80’) 
 

Tiffany, rimasta sola, viene affidata a un orfanotrofio, 

ma durante il viaggio verso il cupo edificio la carrozza 
viene assalita da tre briganti. La bambina con una se-
rie di bugie riesce a convincerli che il suo ricco padre 
pagherebbe un profumato riscatto per riaverla. I bri-
ganti allora la portano nella loro casa-caverna, dove 
Tiffany sovvertirà la loro esistenza. (ma)
Animazione. Per tutti
Ingresso libero

Un anno contro lo spreco. Giornate contro lo spreco 2012
17.00  TASTE THE WASTE OF WATER 

(Germania/2012) di Valentin Thurn (6’)
  
Un appello all’uso consapevole delle risorse idriche 
del pianeta. Presentato alla World Water Week di Stoc-
colma lo scorso agosto, il corto illustra le dramma-
tiche conseguenze che gli sprechi d’acqua nei paesi 
sviluppati hanno (e avranno) sulla fame e sulla salute 
nel mondo.
WASTE LAND
(Brasile-GB/2010) di Lucy Walker, Karen Harley e João Jardim (99’)
Vik Muniz è un creativo capace di trasformare la spaz-
zatura in arte. Dal trash al sublime. Non una trovata 
pop, ma un’esperienza vissuta ‘sul campo’ dall’artista 
brasiliano nelle discariche di Rio de Janeiro, al fianco 
dei catadores, i ragazzini che vivono riciclando i rifiuti. 
Introduce Andrea Segrè
precede
‘Lo spreco fra cibo ed energia’: monitoraggio di Last 
Minute Market. Presentazione dei dati del Libro Verde 
dello Spreco in Italia: l’Energia
Incontro-dibattito con Andrea Segrè (presidente di 
Last Minute Market), Lucio Cavazzoni (presidente di 
Alce Nero e Mielizia SpA), Antonio Cianciullo (giorna-
lista e saggista). Coordina Massimo Cirri (conduttore 
radiofonico)

20.00  ANCHE I NANI HANNO COMINCIATO
DA PICCOLI (replica)

Cinema del presente
21.45  ON THE ROAD

(USA/2012) di Walter Salles (137’)  
Dopo I diari della motocicletta, Salles torna ‘sulla stra-
da’ adattando il romanzo simbolo della Beat Genera-
tion. Un viaggio attraverso gli States, inseguendo un 
sogno di libertà ancora intatto. La storia di un’amicizia, 
dell’intima affinità tra due spiriti inquieti e ribelli (Sal 
Paradise e Dean Moriarty alias Jack Kerouac e Neal 
Cassady). Produce Francis Ford Coppola, che coltivava 
il progetto dal 1979 (ma lo stesso Kerouac nel 1957 im-
maginò Marlon Brando nel ruolo di Dean). (aa)

DOMENICA25
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  LE TABLEAU

(Francia-Belgio/2011) di Jean-François Laguionie (76’) 
 

All’interno di una tela incompiuta convivono perso-
naggi interamente dipinti, quelli che lo sono in parte 
e quelli solamente abbozzati, sorta di paria costretti 
a servire gli altri. Solo convincendo il pittore a com-
pletare la sua opera sarà possibile riportare l’armonia 
sulla tela. Miglior Film e Premio del pubblico al Festi-
val di Annecy 2012. (ma)
Animazione. Dagli 8 anni in su
In attesa di conferma

dalla immagini del deserto. E, in effetti, Fata Morgana 
è un film di fantascienza. E i suoi panorami (Sahara, 
Kenya, Tanzania) finiscono con il somigliare a un pia-
neta alieno, simili a un approdo su Marte. (rc)
Al termine incontro con lo psicoterapeuta Fabio Bruno  
(Società Italiana di Psicodramma Analitico)

LUNEDÌ19
Cave of Forgotten Dreams. Il cinema di Werner Herzog
18.00  LA GRANDE ESTASI DELL’INTAGLIATORE 

DI LEGNO STEINER
(Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner, RFT/1974)
di Werner Herzog (45’)   
Documentario su Walter Steiner, fuoriclasse svizzero 
del salto con gli sci. Herzog, che da giovane aveva 
praticato lo stesso sport, mette in scena una sorta 
di regia totale, sottolineata dalla sua presenza fisi-
ca come intervistatore, presentatore dell’azione, voce 
off: “Vorrei essere completamente solo al mondo. Io, 
Steiner e nessun altro essere vivente intorno... Allora 
finalmente non avrei più paura”. 
LA SOUFRIÈRE (replica)

Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori del cinema 
italiano incontrano il pubblico. I lunedì di Officinema.
Laboratori e incontri con il cinema italiano
20.00  PADRONI DI CASA 

(Italia/2012) di Edoardo Gabbriellini (90’)
  

Alla sua opera seconda dopo B.B. e il cormorano, 
Gabbriellini riporta sullo schermo, in un ruolo inedito, 
Gianni Morandi e realizza “un piccolo culto nostrano, 
e certamente il film italiano più originale dell’anno [...] 
suggestivo proprio perché non si fa mai trovare dove 
pensi di averlo catturato, né descrivere come si credeva 
di averlo classificato. Non è solo questione di comme-
dia che vira via via verso il noir e l’horror, bensì di una 
più profonda metamorfosi dei nostri codici in direzione 
dell’imprevisto e dell’inquietante” (Roy Menarini).
Al termine incontro con Edoardo Gabbriellini e
Gianni Morandi
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna
20 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

22.30  PADRONI DI CASA (replica)

MARTEDÌ20
Cave of Forgotten Dreams. Il cinema di Werner Herzog
17.30  I MEDICI VOLANTI DELL’AFRICA 

ORIENTALE
(Die fliegenden Ärzte von Ostafrika, RFT/1969)
di Werner Herzog (45’)   
Un lavoro eseguito su commissione per conto del Flying 
Doctors Service. Soccorso aereo: i medici piovono 
dal cielo. Partono da Nairobi per giungere nei punti 
più impervi dell’Africa. Alcuni inconvenienti: dove 
atterrare? Come? E soprattutto, come spiegare ad 
una popolazione abituata a rituali, virtù animistiche, i 
benefici di una semplice fialetta di penicillina?
KALACHAKRA, LA RUOTA DEL TEMPO
(Wheel of Time, Germania-GB-Francia-Italia/2003) 
di Werner Herzog (80’)
Kalachakra è un rito buddista di iniziazione, ‘la ruo-
ta del tempo’ appunto. Una specie di approdo a una 

forma di illuminazione, raggiunta attraverso un movi-
mento circolare intorno a un mandala colorato. Diviso 
in tre parti, il film mostra tre modi diversi di intendere 
questa cerimonia. In India, nel tempio Mahabodhi a 
Bodh Gaya, in cui il Buddha ebbe la sua vera illumi-
nazione; in Tibet in cui ferventi pellegrini giungono 
sulle aspre pendici del monte Kailash; infine a Graz, 
in Austria, in una comunità buddista alla presenza del 
Dalai Lama. (rc)

Cento anni fa
20.00  ANNI STELLARI – FILM DELL'ANNATA 1912

Restaurati dalla Cineteca di Bologna 
Cento anni fa, nei primi anni Dieci del Novecento, il ci-
nema italiano era al suo apice conquistando i pubblici 
di tutto il mondo. Il programma che vi presentiamo di-
mostra la straordinaria qualità e varietà dei nostri film: 
comiche dal brio irresistibile, un raffinato senso esteti-
co tanto nelle vedute dal vero quanto nella finzione, e il 
divafilm nel quale l’intensità delle emozioni si traduce 
in una visualità raffinatissima, fatta di luce e di lusso 
(e, naturalmente, dei volti e dei corpi di dive e divi).
Il paradiso 
Polidor senza colletto (Pasquali, 9’)
Sorrento (Cines, 5’) / Stella marina (Cines,14’)
Animali superstar
Meduse marine (Les Medus de la mèr, Pathé, 3’)
Raggio di sole (Ambrosio, 15’) / La gatta e i suoi piccoli
(La Chatte et ses petits, Pathé, 7’)
Il divafilm, un prodotto doc italiano 
La nuova cameriera è troppo bella (Ambrosio, 8’)
La ribalta di Mario Caserini (Ambrosio, frammento, 4’)
La città di Rimini (Ambrosio, 4’) / Il ritratto dell’amata 
di Girolamo Lo Savio (FAI, 30’)
Comica finale 1913 
Krikri e il tango (Cines, 5’)
Programma a cura di Mariann Lewinsky
Accompagnamento al pianoforte di Daniele Furlati

Cave of Forgotten Dreams. Il cinema di Werner Herzog
22.15  SEGNI DI VITA

(Lebenszeichen, RFT/1968) di Werner Herzog (87’)
   

Ispirandosi al romanzo di Achim von Arnim, Il folle inva-
lido di Fort Ratonneau, Herzog sposta l’azione dalla Pri-
ma alla Seconda guerra mondiale, in Grecia. Il soldato 
tedesco di cui seguiamo le sorti si chiama Stroszek. La 
bellezza del panorama ellenico, la follia improvvisa. I 
fuochi di artificio che esplodono in cielo. (rc)
precede
ULTIME PAROLE 
(Letzte Worte, RFT/1967) di Werner Herzog (13’)
In un certo senso una costola di Segni di vita. Due 
giorni di riprese a Creta, e poi sull’isola di Spinalonga. 
Un vecchio musicista imbraccia una cetra e racconta 
la sua scelta di non lasciare l’isola, ultimo abitante di 
questo famoso lebbrosario. (rc)

MERCOLEDÌ21
Cave of Forgotten Dreams. Il cinema di Werner Herzog
17.30  ANCHE I NANI HANNO COMINCIATO

DA PICCOLI
(Auch Zwerge haben klein angefangen, RFT/1970) 
di Werner Herzog (96’)   
Film dal tono grottesco. Un gruppo di detenuti, o di 
ospiti di un centro di rieducazione, distrugge ogni 
cosa, assediando il direttore. Herzog dichiara di aver 

Sguardi a Oriente lungo la via della seta
Inaugurazione della rassegna

Omaggio a Yes̨im Ustaoğlu
Festival La violenza illustrata
17.45  ARAF – SOMEWHERE IN BETWEEN 

(Araf, Turchia-Francia-Germania/2012) 
di Yes̨im Ustaoğlu (124’)  
Due giovani, Zehra e Olgun, conducono una vita 
immobile, spesa tra i monotoni turni di lavoro in 
una stazione di servizio e il tempo libero trascorso 
a guardare ipnotici programma televisivi con le loro 
promesse di rapido accesso alla felicità. Un turbo-
lento triangolo amoroso le fa risvegliare bruscamen-
te, facendo loro scoprire la vita vera. “La stazione 
di servizio è una metafora per evidenziare la natura 
mutevole e transitoria della nostra epoca, dove i 
personaggi principali sono crisalidi in un mondo 
pieno di ombre e di realtà fluide, alla ricerca di una 
via d’uscita” (Yes̨im Ustaoğlu). (ac)
Al termine incontro con Yes̨im Ustaoğlu
Introduce Angela Romanin (Casa delle donne per 
non subire violenza Onlus). Ingresso gratuito

Omaggio a Yes̨im Ustaoğlu
21.00  PANDORA’S BOX

(Pandora’nin kutusu, Turchia-Francia-Germania-
Belgio/2008) di Yes̨im Ustaoğlu (112’)  
Le turbolente e instabili esistenze di tre fratelli di si 
riuniscono per portare la vecchia madre malata di 
Alzheimer a Istanbul. Lontana dai monti del suo vil-
laggio, l’impatto con la grande metropoli risulterà per 
lei uno shock troppo grande che solo un nipote ribelle 
sembra poter capire. Un commovente affresco sulla 
malattia, sulla solitudine e sul vuoto affettivo.
Introduce Yes̨im Ustaoğlu

In collaborazione con Palazzo delle Esposizioni e 
AsiaticaFilmMediale

LUNEDÌ26
Sguardi a Oriente lungo la via della seta
18.00  UNDER THE HAWTHORN TREE

Anteprima
(Shan zha shu zhi lian, Cina/2010) di Zhang Yimou (114’) 
Tratto dal romanzo Hawthorn Tree Forever di Ai Mi, a sua 
volta ispirato a una storia vera, il film di Zhang Yimou è 
una storia d’amore ambientata durante la Rivoluzione cul-
turale. Protagonisti due giovani, Jing e Sun, e il loro amore 
puro a dispetto dei frangenti della Storia. Presentato al fe-
stival di Pusan 2010 e a Berlino 2011, è un esempio dell’e-
clettismo del regista, da qualche anno vicino allo spirito 
e all’identità nazionali promosse dal governo cinese, ma 
sempre in grado di realizzare solidi prodotti. (aa)

I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano
20.00  IL COMANDANTE E LA CICOGNA 

(Italia-Svizzera/2012) di Silvio Soldini (108’)  
Un idraulico con due figli adolescenti, una giovane 
pittrice squattrinata e il suo padrone di casa, un losco 
avvocato. Le loro vite si intrecciano sotto lo sguardo 
ammonitore delle statue di Garibaldi, Verdi e Leopardi, 
che commentano le sorti di un’Italia afflitta dalla cor-
ruzione. Soldini torna alle atmosfere agrodolci di Pane 
e tulipani e Agata e la tempesta con una commedia 
surreale ma radicata nell’attualità.

È prevista la partecipazione di Silvio Soldini e dello 
sceneggiatore Marco Pettenello
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

22.15  IL COMANDANTE E LA CICOGNA (replica)

MARTEDÌ27
Libreria Coop Zanichelli (piazza Galvani 1)
18.00  Presentazione di La camera da letto – Un film 

in versi (Edizioni Cineteca di Bologna 2012)
La camera da letto di Attilio Bertolucci, uno dei testi più 
densi e affascinanti del Novecento italiano, ritorna in una 
nuova edizione insieme al film che Stefano Consiglio e 
Francesco Dal Bosco hanno diretto nel 1991 tra le stanze 
e il giardino della casa di famiglia del poeta. Bertolucci 
legge i quarantasei canti della sua opera: il ruvido incan-
to del lavoro poetico affidato alla voce dell’autore.
Intervengono Alberto Bertoni, Pier Damiano Ori e 
Stefano Consiglio

Sguardi a Oriente lungo la via della seta
20.00  L’ANGELO DELLA SPALLA DESTRA

(Fararishtay kifti rost, Francia-Italia-Svizzera-Tagikistan/2002) 
di Jamshed Usmonov (91’) 
Dopo dieci anni di loschi traffici a Mosca, Hamro ritorna 
dalla vecchia madre fra le montagne del Tagikistan cre-
dendola in fin di vita. Me lei vuole in realtà convincerlo 
ad allargare il portone di casa per poter permettere alla 
sua bara di passare, quando sarà il momento. “Cinema 
realistico con qualche tocco magico e una venatura di 
leggenda, quella degli angeli che ci portiamo sulle spal-
le. Attori non professionisti (tutta la famiglia del regista), 
spontaneità, sguardo giusto: un film acuto, divertente e 
ironico che viene da lontano” (Bruno Fornara).

22.15  UNDER THE HAWTHORN TREE (replica)

MERCOLEDÌ28
18.00  PALESTINA PER PRINCIPIANTI (replica)

Al termine concerto-aperitivo con i Lou del Bello’s 

I mercoledì del documentario
20.00  MEDICI CON L’AFRICA

(Italia/2012) di Carlo Mazzacurati (89’) 
“Il film è la storia di un gruppo di persone che si occupa 
di portare salute in Africa e del loro modo un po’ speciale 
di farlo. È venuto fuori un ritratto collettivo, credo, dove 
ciascuna individualità è fondamentale, ma dove esiste 
uno spirito comune molto forte che fa convivere tenacia, 
capacità di sacrificio con dolcezza e anche ironia. In-
fluenzato da questo loro stile ho cercato anch’io di fare un 
film ‘leggero’ per quanto sia possibile su di una materia 
comunque drammatica come la questione della salute 
nell’Africa subsahariana”. (Carlo Mazzacurati)
Al termine incontro con Carlo Mazzacurati

22.15  PALESTINA PER PRINCIPIANTI (replica)

GIOVEDÌ29
Sguardi a Oriente lungo la via della seta
18.00  IL LADRO DI LUCE Anteprima

(Svet Ake, Francia- Kirghizistan-Germania-Belgio/2010)
di Aktan Arym Kubat (80’) 

Per dettagli relativi ai vantaggi e alle agevolazioni delle tessere Amici della Cineteca e Sostenitori rimandiamo al sito 
www.cinetecadibologna.it 
Tutte le tessere hanno validità annuale, da settembre 2012 ad agosto 2013. Sono acquistabili alla cassa del Cinema 
Lumière, presso la Biblioteca Renzo Renzi o sul sito della Cineteca

100 € 500 €

LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIèRE 

PRIME VISIONI*
Interi  o 7,00 
Mercoledì  o 5,00 
Riduzioni
Tessera Cinema Lumière,
Amici e sostenitori Cineteca o 5,50
AGIS (no festivi)  o 5,50
Studenti e Carta Giovani (no sabato e festivi),  
Over 60  o 4,00
* I prezzi potranno subire variazioni su richiesta dei distributori

ALTRE PROIEZIONI
Interi  o 6,00 
Riduzioni
Tessera Cinema Lumière,
Amici e sostenitori Cineteca  o 4,50
AGIS (no festivi)  o 5,00
Studenti e Carta Giovani (no sabato e festivi),
Over 60  o 4,00

TESSERE
Tessera CinemaLumière  o 10,00 
Tessera Amici della Cineteca  o 25,00 

SCHERMI E LAVAGNE
Interi  o 6,00
Riduzioni
Minori di 18 anni o 3,00
Studenti, Carta Giovani, Over 60 o 4,00
Soci Coop o 4,00
Tessera Schermi e Lavagne (minori di 18 anni) o 5,00
Con la Tessera ogni 5 ingressi, il sesto è gratuito

Student Card
Per gli studenti dell’anno in corso dell’Università di Bologna, 
10 ingressi a 20 e per la sala di Cineclub. Per richiedere la 
Student Card, manda una mail a adas1@unibo.it con nome 
cognome e data di nascita.

Convenzioni (sala Officinema/Mastroianni)
Personale docente e non docente dell’Università di Bologna, 
dipendenti comunali, possessori Carta Più e Multi Più Feltri-
nelli, soci SAB, soci Alliance Française de Bologne, soci British 
School of Bologna, soci Associazione Culturale Italo Britannica, 
soci Associazione Culturale Italia-Austria, soci Istituto di Cul-
tura Germanica, soci Associazione Culturale Italo-Belga, soci 
Slow Food, abbonati TPer, Family Card € 5,00

Campagna Fice ‘Chi fa d’essai fa per tre’
per i giovani fino ai 30 anni* 
Il martedì, in entrambe le sale  € 3,00
Invalidi con accompagnatore                     ingresso libero
* Dall'8 ottobre, la promozione si sposta temporaneamente al lunedì

Nota bene: per usufruire delle riduzioni è necessario pre-
sentare il relativo tesserino o titolo di riconoscimento; le 
riduzioni valgono per la programmazione ordinaria e non si 
applicano alle proiezioni durante i festival.

 Pellicola sprovvista di visto di censura vietata 
ai minori di 18 anni

 Versione originale con sottotitoli italiani

 Relatore / incontro / tavola rotonda

 Evento fuori sala

 Accompagnamento musicale dal vivo 

 Schermi e Lavagne 

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

 I mercoledì del documentario

 Cinefilia Ritrovata

Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna. 
Presidente: Carlo Mazzacurati. Direttore: Gian Luca Farinelli. 
Consiglio di amministrazione: Carlo Mazzacurati, Valerio 
De Paolis, Alina Marazzi.
Gestione: Mostra Internazionale del Cinema Libero – Pre-
sidente Gian Paolo Testa
Direzione e cura del programma: Andrea Morini 
Coordinamento programmazione: Luisa Ceretto, Anna Di 
Martino, Isabella Malaguti.
Segreteria organizzativa: Erika Angiolini
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi è a cura di Luisa 
Ceretto, Elisa Giovannelli, Andrea Morini, in collabora-
zione con Guy Borlée, Cristina Piccinini, Tiziana Roversi, 
Massimo Sterpi, Gabriele Veggetti.

RINGRAZIAMENTI
Marco Berti, Francesca Pappalardo, Alberto Pezzotta, 
Chiara Zaniboni (Sipsa), Edoardo Gabbriellini, Elena Pa-
gnoni (Fice), Angela Romanin, Francesco Merini, Yes̨im 
Ustaoğlu, Angelo Draicchio

CINETECA MENSILE
Periodico di informazione cinematografica
Direttore responsabile: Paola Cristalli
Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna
Redazione: Alice Autelitano, Alessandro Cavazza
Edizione on-line: Alessandro Cavazza 
Grafica e composizione: D-sign.it. Stampa: Tipografia Moderna 
Editore: Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero
Proprietà: Fondazione Cineteca di Bologna (aut. Trib. n. 5243 del 
14-2-1985)
Distribuzione: Fare mondi di Piazza Grande cooperativa sociale

Il programma potrà subire variazioni per cause indipen-
denti dalla nostra volontà.

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

Il ‘signor luce’ è elettricista in un paesino del Kirghi-
zistan, ex repubblica sovietica dell’Asia centrale. È 
‘ladro’ a fin di bene: procura elettricità ai concittadini 
più poveri. Sogna di fornire energia a tutta la comu-
nità con le pale eoliche ma dovrà scontrarsi con gli 
interessi della classe politica. Tragicommedia poeti-
ca e lieve, oppone un personaggio semplice e onesto 
(interpretato dallo stesso regista) alla corruzione di-
lagante. Apre squarci suggestivi sulla vita e i rituali 
delle popolazioni kirghise. (aa)

Cinema del presente
20.00  AMOUR

(Francia-Austria-Germania/2012)
di Michael Haneke (125’) 
L’amore del titolo è quello profondo, solido, lungo una 
vita, che lega l’anziana coppia protagonista inter-
pretata dagli ultraottantenni Jean-Louis Trintignant 
ed Emmanuelle Riva. Un amore messo di fronte al 
male invalidante di lei, all’approssimarsi inesorabile 
della morte. Un inedito Haneke intimista incide sullo 
schermo il dolore dei corpi e delle anime. Palma d’Oro 
all’ultimo Festival di Cannes. (aa)

Sguardi a Oriente lungo la via della seta
22.15  RAAVANAN

(India/2010) di Mani Ratnam (137’) 
Un feroce e carismatico fuorilegge, un inflessibile 
poliziotto e la bella moglie di quest’ultimo, rapita per 
vendetta, sono al centro di un sulfureo melodramma 
pervaso di carica erotica ma dagli evidenti sottotesti 
politici. Ratnam riesce rivoltare come un guanto la Bol-
lywood più rumorosa e sgargiante (spettacolarità sfre-
nata, tripudio di balletti, alchimia di generi, suspense) 
piegandola alle proprie ambizioni autoriali. (ac)

VENERDÌ30 
Sguardi a Oriente lungo la via della seta
17.15  24 CITY

(Er shi si cheng ji, Cina-Hong Kong-Giappone/2008)
di Jia Zhang-ke (112’)  
Una fabbrica di stato dismessa, un colosso demolito 
su cui sta per essere costruito un quartiere residen-
ziale: 24 City. Demolire, occultare, cancellare. Il pro-
gresso si mangia spazi, luoghi, ricordi di un ‘tempo’ 
che molti cercano di dimenticare. Grazie alla memoria 
orale di chi lì vi ha lavorato (tra finzione e realtà), Jia 
Zhang-ke lascia invece che a riemergere sia il passato 
di quel luogo ormai sepolto. (rc)

Il balletto al cinema
19.30  LA SILPHIDE

In diretta via satellite in alta definizione dal Teatro 
Bolshoi di Mosca, uno dei balletti romantici più antichi 
e apprezzati. Con la nuova coreografia di Johan Kobborg, 
verrà presentata la versione di August Bournonville su 
musiche di Herman Severin Løvenskiold, adattamento 
di un balletto francese del 1832. 
Costo 12 e (10 e ridotto e convenzioni)
Prevendite dal 15 novembre alla cassa del Lumière
In collaborazione con Nexo Digital

22.15  IL LADRO DI LUCE (replica) 

Testi di Martina Angeli, Alice Autelitano, Alessandro 
Cavazza, Rinaldo Censi, Roberto Chiesi, Paola Cristalli, 
Elisa Giovannelli e Andrea Meneghelli

CINEFILIARITROVATA.IT

È online da fine ottobre il nuovo spazio della Cineteca di Bologna 
dedicato alla cinefilia. Si tratta di www.cinefiliaritrovata.it, vero e 
proprio giornale consacrato alla passione per i film di ogni epoca. 
Con l’idea di costituire un osservatorio permanente sulla cultura 
cinematografica all’epoca dei new media, Cinefilia Ritrovata 
offrirà articoli, riflessioni, materiali inediti, curiosità, link, per 
rafforzare ulteriormente l’indomita tribù dei cinefili.

IL CINEMA TRA DIRITTO E MERCATO
Master class sulla filiera cinematografica
16, 17 e 18 novembre 2012 – Cinema Lumière
Il master vuole offrire a studenti, addetti ai lavori e professioni-
sti un’ampia offerta formativa sugli aspetti legali relativi alla 
filiera cinematografica, dalla preparazione del film alle riprese 
sul set, dalla stampa della copia alla distribuzione del prodot-
to finito. Sceneggiatori, registi, attori, produttori, distributori, 
avvocati e professionisti del settore illustreranno i singoli seg-
menti di cui si compone la filiera cinematografica.
Info e prenotazioni: www.cinetecadibologna.it  - 0512194836/19
amministrazionecineteca@cineteca.bologna.it

SCHERMI E LAVAGNE
È online il programma delle proposte per le scuole di ogni 
ordine e grado (proiezioni al Cinema Lumière, incontri teorici, 
laboratori pratici). Per informazioni e prenotazioni da parte 
dei docenti: schermielavagne@cineteca.bologna.it
Sono ancora aperte le iscrizioni ai laboratori di Officina delle 
immagini rivolti a bambini e ragazzi. Segnaliamo in parti-
colare Giovani Filmmakers (per ragazzi dai 14 ai 18 anni), 
sette incontri per realizzare un cortometraggio che si terranno 
dal 6 novembre all'11 dicembre. Informazioni e prenotazioni: 
schermielavagne@cineteca.bologna.it.

MUSICA AL CINEMA 
Da novembre, gli spettatori del Lumière potranno non solo 
vedere i manifesti originali d'archivio dei film in programma, 
ma avranno il piacere di ascoltare una selezione di colonne 
sonore a tema. Questo mese, tra i tanti brani, le musiche 
composte dal gruppo tedesco Popol Vuh per i film di Herzog.
La Biblioteca Renzo Renzi conserva oltre tremila colonne so-
nore originali, consultabili su appuntamento.
Per maggiori informazioni: collezionisonore@cineteca.bologna.it

dal 27 febbraio al 3 marzo 2013 
On-line il bando (scadenza 15 novembre 2012) e la scheda di 
iscrizione: www.visionitaliane.it

Klaus Kinski in Fitzcarraldo (1982) di Werner Herzog

TESSERE 
SOSTENITORE 
DELLA CINETECA

TESSERE AMICI
DELLA CINETECA

TESSERA CINEMA
LUMIèRE

STUDENT CARD

TESSERA
SCHERMI & LAVAGNE

1    Tessera
25 €

2    Tessere
45 €

3    Tessere
60 €

Tessera
10 €

Tessera
20 €

Tessera
5 €


