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EDITORIALE QUESTO MESE

John Huston
Morando Morandini, il critico italiano che con maggiore attenzione ha studiato 
l’opera di Huston, sostiene che quando John morì, nel 1987, non avesse ottantuno 
anni, ma molti di più, perché la sua cultura era radicata nel cuore dell’Ottocento e 
i suoi maestri erano i grandi scrittori di quel secolo, a cominciare da Mark Twain.
Una vita avventurosa, cinque mogli, una cinquantina di film vagabondando 
tra i generi, dirigendo Bogart ed Hepburn, Gable e Marilyn, Nicholson e sé 
stesso, suo padre Walter e sua figlia Anjelica... Maestro nel bianco e nero 
come nel colore, Huston riuscì nell’impresa impossibile di trasporre capolavori 
letterari (Melville, McCullers, Kipling) per concludere la sua opera ritornando, 
con Joyce, all’amata/odiata Irlanda delle origini. Quello in cui eccelleva erano 
i ‘prototipi’, i film impossibili realizzati con totale libertà autoriale (splendida 
contraddizione) nel cuore del sistema hollywoodiano. Dal suo esordio, già un 
classico che detta le regole di un genere, Il mistero del falco, al documentario 
girato in Italia The Battle of San Pietro, violento atto di accusa contro la 
guerra, a Giungla d’asfalto, allegoria morale che inventa un modo nuovo di 
guardare personaggi e ambienti metropolitani a Gli spostati, in acrobatico va 
e vieni tra realtà e finzione.
L’autobiografia di Huston si intitola Open Book, libro aperto, titolo venato 
di evidente ironia. Ci auguriamo che questa retrospettiva, resa possibile 
dalla collaborazione con il Torino Film Festival e il Museo del Cinema e che 
proseguirà fino a gennaio, ci apra all’opera di un autore che con i suoi film ha 
raccontato i misteri e le bellezze degli esseri umani. 

Pasolini
Il mese pasoliniano si apre, nel giorno del venticinquesimo anniversario della 
morte,  con la proiezione di un documentario inedito in Italia, realizzato nel 
1971 dall’ indipendente americano Carlo Hayman-Chaffey. A seguire le due 
giornate del convegno dedicato a Pasolini e il teatro, l’inaugurazione della 
mostra fotografica di Roberto Villa intorno a Il fiore delle Mille e una notte e 
alcune giornate di proiezioni e riflessioni dedicate a Pasolini e lo scandalo 
del corpo, nel corso delle quali verrà presentata una nostra nuova preziosa 
acquisizione: il Fondo Sergio Citti, dedicato al magico testimone e cantore 
delle borgate (ma non solo), che fu stella polare della poetica e dell’opera di 
Pasolini. 

Martone
Nel mese di novembre programmeremo uno degli eventi cinematografici della 
stagione, Noi credevamo di Mario Martone, liberamente tratto dal romanzo di 
Anna Banti. Solo un pugno di film hanno finora raccontato la storia straordi-
naria che ha trasformato una penisola invasa e frantumata in principati nella 
nostra nazione. A un anno dal Centocinquantesimo anniversario, mentre è in 
corso il tentativo di dismissione dell’unità del paese, Martone ricostruisce, 
seguendo tre giovani cilentani, il Risorgimento dagli anni Venti al 1870. 
Martone e lo sceneggiatore De Cataldo, grazie a un notevole lavoro di ricerca 
storica, sono riusciti a far parlare i loro personaggi con parole tratte da lettere 
e documenti.  Un cast  che vanta alcuni dei migliori attori del teatro e del 
cinema italiano e Toni Servillo, memorabile Mazzini, restituisce lo spettacolo 
appassionante di un popolo in lotta, mentre le musiche di Verdi, Bellini e 
Rossini ritrovano nel film di Martone tutta la loro potenza e il loro significato. 
Un’opera che riannodando i fili della nostra storia ci mostra l’origine di tante 
contraddizioni, culturali e politiche, del presente.

La dolce vita e Labirinto Fellini
Mentre andiamo in stampa stiamo lavorando con Sam Stourdzé e Dante Ferretti alla 
grande mostra felliniana che sarà ospitata dal Macro di Roma alla Pelanda (fino 
alla fine di gennaio) e al restauro della Dolce vita. Abbiamo incontrato Scorsese, 
a Londra, nelle pause delle riprese di Hugo Cabret, per mostrargli i test del film di Fellini. La capacità di Scorsese 
di individuare i miglioramenti possibili in un restauro sono sempre sorprendenti. La nuova versione della Dolce vita 
restituirà al film, oltre a una definizione eccellente, la lucentezza e lo splendore delle serate che raccontavano al 
mondo l’esplosione del boom economico italiano e la mediatizzazione della vita del nostro paese. Le quattro proiezioni 
del restauro, inserite nel programma di novembre, sono un’occasione da non perdere.

Giuseppe Bertolucci e Gian Luca Farinelli

Fino al 6 novembre
GENDER BENDER FILM FESTIVAL
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LUNEDÌ01
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Dalla pagina allo schermo
16.00  TATA MATILDA E IL GRANDE BOTTO

(Nanny McPhee and the Big Bang, GB-Francia-USA/2010)
di Susanna White (109’) 
Cinque nuove lezioni da impartire ai suoi amati ra-
gazzini per la magica Tata Matilda. Sceneggiato e 
co-prodotto da Emma Thompson, che torna a inter-
pretare il ruolo della bambinaia, il film ci presenta 
personaggi che vivono in un’era pre-tecnologica, 
frutto di una fantasia senza tempo. (e.g.)
Commedia, Fantastico. Dai 6 anni in su

Gender Bender Festival - Soggettiva 
18.30  THE REAL ANNE LISTER

(GB/2010) di Matthew Hill (59’)  
Scritti per buona parte in un codice segreto, i diari 
di Anne Lister – proprietaria terriera, imprenditrice, 
viaggiatrice capace di vivere apertamente la sua 
omosessualità sfidando i severi codici sociali dell’In-
ghilterra del primo Ottocento – sono la sceneggiatura 
di questo dramma in costume prodotto dalla BBC.

Gender Bender Festival - Soggettiva
20.30  LA SURPRISE

(Francia/2008) di Alain Tasma (90’)  
Marion lascia il marito dopo vent’anni di matri-
monio. La bella e sensuale Claude, un’antiquaria 
e ballerina di flamenco, le apre una nuova vita di 
libertà e indipendenza. Un delicato dramma che de-
scrive il sorgere e il dispiegarsi dell’amore, il senso 
di stupore per la scoperta di un sentimento nuovo e 
mai conosciuto prima.

Gender Bender Festival
22.30  PATTI SMITH: LONG FOR THE CITY

(USA/2008) di Jem Cohen (9’) 
Un ritratto intimo che ritrae la sacerdotessa del 
rock mentre cammina per le strade di New York re-
citando due dei suoi primi poemi musicali.
WILLIAM S. BURROUGHS: A MAN WITHIN
(USA/2010) di Yony Leyser (88’)   
Anteprima nazionale
Il documentario ripercorre la vicenda letteraria e 
umana del profeta della beat generation, padrino del 
punk rock, pioniere della cultura delle droghe e del 
movimento queer, attraverso materiale video e foto-
grafico inedito e le testimonianze di amici e colleghi.
Introduce Yony Leyser

MARTEDÌ02
Sala Scorsese
Pasolini inedito
18.00  PIER PAOLO PASOLINI: A FILMAKER’S LIFE

(USA/1971) di Carlo Hayman-Chaffey (45’)  
 

Nell’anno del Decameron, Pasolini fu intervistato da 
un cineasta indipendente statunitense che accom-
pagnò a visitare le borgate e la Roma profonda. Un 
ritratto ‘in movimento’ del poeta-regista, filmato 
mentre percorre i luoghi della sua poetica e anticipa 
i temi ‘corsari’ dell’omologazione e del trionfo della 
società di massa. Nel film vengono anche intervistati 
Alberto Moravia, Sergio e Franco Citti, Ninetto Davoli 
e Cesare Zavattini inedito in Italia. (r.c.)
Introduce Roberto Chiesi
Serata a cura di Centro Studi - Archivio Pier Paolo 
Pasolini

Gender Bender Festival 
20.30  THE MAN WHO LOVED YNGVE

(Norvegia/2008) di Stian Kristiansen (99’)  
1989: mentre a Berlino crolla il muro, a Stavanger, 
in Norvegia, la vita del diciassettenne Jarle – una 
ragazza favolosa e la passione per il punk-rock 
– viene sconvolta dall’arrivo di un ragazzo di-
verso dagli altri. Tragicommedia giovanile tratta 
dall’omonimo romanzo di Tore Renberg, uno dei 
grandi successi del 2008 in Norvegia.

Gender Bender Festival - Soggettiva
22.30  OH MY GOD

(Norvegia/2008) di Anne Sewitsky (10’) 
Tre ragazzine desiderose di sperimentare la propria 
sessualità si incontrano con un obiettivo ben preci-
so: avere un orgasmo. Con un cucchiaio e una tazza 
con acqua a trentasette il gioco sembrerebbe fatto 
SPORK
(USA/2009) di J.B. Ghuman Jr. (81’)  
Anteprima nazionale
Spork è un’outsider tredicenne che vive in una rou-
lotte con il fratello e l’amante di lui, ignorata dal 
primo e perseguitata dalle visioni della scollatura 
della seconda. Unici amici un bambino con due 
padri e un cane impagliato. Unico talento, giocare 
bene a Twister. Abbastanza per riscattarsi?

MERCOLEDÌ03
Gender Bender Festival 
18.30  PIEDRAS

(Argentina/2009) di Matias Marmorato (67’) 
Martín ha vent’anni e vive con la nonna da quando la 
madre lo ha abbandonato per farsi una vita propria. 
Un incontro fortuito ne cambierà per sempre l’esisten-
za. Film d’esordio, delicato e toccante affresco in stile 
rohmeriano che racconta la nascita di un sentimento 
amoroso e il difficile passaggio all’età adulta. 
PROFESSOR GODOY
(Brasile/2009) di Gui Ashcar (13’) 
Un irreprensibile professore di matematica vede 
la sua vita sconvolta da uno dei suoi studenti che 
tenta di sedurlo.
VIVRE ENCORE UN PEU
(Belgio/2009) di David Lambert (16’)  
Come ogni notte, mentre il suo amante Pierre dorme 
ancora, Nico lavora insieme al padre fornaio. Improv-
visamente si accascia al suolo, morto sul colpo. Suo 
padre chiede a Pierre di prendere il suo posto.

Gender Bender Festival 
20.30  DZI CROQUETTES

(Brasile/2009) di Tatiana Issa e Rafael Alvazer (98’) 
Nel Brasile degli anni Settanta stretto nella morsa 

di una feroce dittatura, un gruppo chiamato Dzi Cro-
quettes (“Le polpette”) con il suo mix innovativo di 
danza e teatro seppe dar voce alla contestazione con 
un linguaggio originale ricco di umorismo e inventi-
va. Il documentario ne ripercorre la storia.
TAXY BOY 
(Garoto de Aluguel, Brasile/2009) di Tarcìsio Puiati (19’)  

Fabiano accetta di partecipare a un singolare rea-
lity show sul web: alcune microtelecamere trasmet-
teranno 24 ore su 24 quello che avviene all’interno 
del suo corpo. Nel frattempo, il ragazzo si imbatte 
in una drag queen...

Gender Bender Festival - Soggettiva
22.30  DIRTY DIARIES

(Svezia/2009) di autori vari (104’)  
Frutta, manette e poesia per menti aperte e per una 
visione diversa. Dodici corti in cui esibizionismo e 
sensualità si rincorrono fra le mille declinazioni del 
sesso. Un porno femminista per rappresentare una 
donna che desidera, che sceglie, capace di perce-
pirsi attraverso il gioco, la fantasia, il corpo.

GIOVEDÌ04
Gender Bender Festival - Soggettiva
18.30  LA ROBE DU SOIR

(Francia/2009) di Myriam Aziza (98’)  
Il difficile e penoso ingresso nell’adolescenza di una 
bambina segretamente innamorata della propria 
insegnante e che matura in profonda solitudine un 
sentire diverso da quello delle proprie compagne.

Gender Bender Festival 
20.30  SPRING FEVER

(Cina/2009) di Ye Luo (116’)  
Notti di follia ed esaltazione dei sensi, in un viaggio 
sulfureo ai confini della gelosia e dell’ossessione 
amorosa. Protagonisti un investigatore privato, 
la sua fidanzata e l’uomo di cui ha scoperto una 
clandestina relazione omosessuale. Premiato per la 
migliore sceneggiatura al Festival di Cannes 2009.

Gender Bender Festival 
22.30  J’AI TUÉ MA MÈRE

(Canada/2009) di Xavier Dolan (100’)  
Il giovane (poco più che ventenne) Dolan, al suo esor-
dio nel lungometraggio, è regista, produttore e prota-
gonista di questo racconto di formazione sul difficile 
rapporto tra un adolescente gay e una madre di cui 
disprezza il gusto kitsch e l’ignoranza. Presente alla 
Quinzaine des Réalisateurs di Cannes 2009.

 VENERDÌ05
Gender Bender Festival – Soggettiva
18.30  THE TOPP TWINS: UNTOUCHABLE GIRLS

(Nuova Zelanda/2009) di Leanne Pooley (84’)  
Anteprima nazionale
Due gemelle lesbiche di mezza età, amatissime in Nuova 
Zelanda, capaci di appassionare tanto  la comunità LGBT 
quanto il pubblico mainstream, con i loro pezzi musicali 
e cabarettistici e uno show in prima serata. Questo do-
cumentario ne ripercorre allegramente la vita attraverso 
una serie di interviste e spezzoni di repertorio.

Gender Bender Festival 
20.30  BEAR CITY

(USA/2010) di Douglas Langway (99’)  
Con l’arrivo dell’estate gli ‘orsi’ di Manhattan escono dal 
letargo e si preparano al più grande Bear Party dell’an-
no, ma i loro piani verranno sconvolti. Considerata la 
versione ‘irsuta’ di Sex and the City, è una commedia 
romantica e spudorata sulla scena bear newyorkese. 
PULSIONES
(Spagna/2009) di José Manuel Carrasco (12’)  
Due uomini in uno spazio delimitato. Quali pericoli 
ruotano attorno a certe pulsioni irresistibili?

Gender Bender Festival - Soggettiva
22.30  EL ÚLTIMO VERANO DE LA BOYITA 

(Argentina-Spagna-Francia/2009)
di Julia Solomonoff (93’)  
Dietro il suo sguardo sempre serio e il suo restare 
sempre vestito anche nelle ore più aspre della calura 
estiva, Mario nasconde qualcosa che non può spiegare 
nemmeno a se stesso. Sarà una ragazza a squarciare 
il velo di solitudine che ne avvolge il segreto. Il film 
affronta con sensibilità e delicatezza il tema dell’inter-
sessualità nell’età difficile dell’adolescenza.

SABATO06
Cortile cinema Lumière
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Più di venti contadini del nostro territorio vendono diret-
tamente, a prezzi equi, i loro prodotti stagionali a chilo-
metro zero. Ospite, da Montombraro di Zocca (Mo), la 
carne di Vacca Bianca Modenese, Presidio Slow Food.
Ore 11: lezione di cucina al Mercato. Si fa la spe-
sa, si cucina, si mangia e se vuoi inviti un ospite a 
pranzo! Posti limitati. Info e prenotazioni:
cucina.mercato@slowfoodbologna.it – 3357977983

Sala Scorsese
Fotografia al cinema. Giart - Visioni d’arte
17.45  MAURIZIO GALIMBERTI

(Italia/2010) di Giampiero D’Angeli e Alice Maxia (52’) 
Ritratto di un fotografo che ha esplorato ogni pos-
sibilità tecnica e creativa delle macchine e pellicole 
Polaroid, famoso per i suoi celebri ritratti a mosai-
co, le vedute urbane e le manipolazioni pittoriche 
sulla pellicola. (a.c.)
Al termine incontro con Maurizio Galimberti e
Claudio Marra

Gender Bender Festival - Soggettiva
18.30  LOUISE BOURGEOIS: THE SPIDER, THE 

MISTRESS AND THE TANGERINE 
(USA/2010) di Marion Cajori e Amei Wallach (99’)  

 Anteprima nazionale 
Magnetica, spiazzante, crudele, ironica. Un viaggio 
documentario intimo e umano dentro la vita, le me-
morie, le emozioni, il genio di una vera e propria 
icona dell’arte moderna.

Gender Bender Festival - Soggettiva
20.30  LEADING LADIES

(USA/2010) di Erika Randall Beham e David Beahm (102’) 
 

Anteprima nazionale
Una commedia musicale che si sviluppa intorno a 
una gara di ballo e che racconta con ironia momenti 
delicati e toccanti della vita, come la gravidanza ado-

lescenziale, la competizione e le pressioni familiari.
22.30  ANNIE LEIBOVITZ. A LIFE THROUGH LENS

(USA/2008) di Barbara Leibovitz (83’)  
Anteprima nazionale, in collaborazione con Lucky Red
Annie Leibovitz ha fotografato generazioni di artisti, 
musicisti, scrittori, attori e politici. Il documentario 
ripercorre la carriera dell’artista americana di origini 
ebraiche, dai suoi primi scatti della guerra del Vietnam 
alla sua decennale collaborazione con Rolling Stone.

DOMENICA07
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Dalla pagina allo schermo
16.00  UNA VOLPE TROPPO FURBA

(Fantastic Mr Fox, USA/2009) di Wes Anderson (87’) 
Dal romanzo di Roald Dahl, la storia di Mr Fox, il Si-
gnor Volpe, un tranquillo giornalista che vive con la 
sua famiglia, finché il richiamo alla sua natura sel-
vaggia non non ne sconvolge l’equilibrio. Apprezzato 
da critica e pubblico, il film è stato realizzato con la 
tecnica tradizionale dello stop-motion. (e.g.)
Animazione, Commedia – Dai 6 anni in su

Cinema Antoniano (Via Guinizelli 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Dalla pagina allo schermo
17.45  TATA MATILDA E IL GRANDE BOTTO

(Nanny McPhee and the Big Bang, GB-Francia-USA/2010)
di Susanna White (109’)  
Commedia, Fantastico - Dai 6 anni in su

Bologna Festival 2010
18.00  TUTTE LE MATTINE DEL MONDO 

(Tous les matins du monde, Francia/1991)
di Alain Corneau (115’)
Storia dei tormentati rapporti tra l’austero e schivo 
Sieur de Sainte-Colombe, compositore e virtuoso del-
la viola da gamba, vissuto nella seconda metà del 
Seicento, e Marin Marais, suo allievo e musicista di 
successo a corte. “Un film di incanto severo e raffina-
to, di esterna immobilità aristocratica e di sconvol-
genti burrasche interiori che cerca di dire l’indicibile 
attraverso la musica” (morando morandini). Premio 
Delluc, e sette premi Césars nel 1992.

I restauri della Cineteca di Bologna
20.30  LA DOLCE VITA

(Italia-Francia/1960) di Federico Fellini (180’)
Fellini si propone di realizzare la radiografia della mu-
tazione di un’epoca. Di raccontare la vita così come 
la rappresentano i nuovi media e, nel costruire il rac-
conto, si appropria, per molti episodi, degli scoop dei 
fotoreporter. L’episodio di Anita nella fontana era stato 
fotografato da Pierluigi Praturlon nel ’58, mentre Tazio 
Secchiaroli, il re dei fotoreporter di via Veneto, sempre 
nel ’58 aveva fotografato lo spogliarello di Aiché Nanà 
in un locale notturno alla moda, molto frequentato dalla 
Roma bene. La dolce vita è, programmaticamente, una 
lettura esatta della mediatizzazione del paese, quasi un 
saggio sulla manipolazione dell’informazione e dell’im-
magine... L’Italia non si è ancora liberata di nessuno dei 
suoi fantasmi, il cammino verso la modernità è ancora 
lungo e tortuoso. (gian luca farinelli) 
Restauro eseguito dal Laboratorio L’Immagine Ritrova-
ta e promosso da Cineteca di Bologna, World Cinema 
Foundation, Pathé, Gucci, Mediaset – Cinema Forever, 
CSC – Cineteca Nazionale

LUNEDÌ08
17.00  20.30  LA DOLCE VITA (replica)

MARTEDÌ09
17.15  LA DOLCE VITA (replica)

Scene del limite. Il limite in scena
Omaggio a Saverio Costanzo
21.45  PRIVATE

(Italia/2004) di Saverio Costanzo (125’) 
Una casa isolata dei Territori Occupati viene invasa 
da una pattuglia israeliana e trasformata in base 
operativa. La famiglia palestinese che vi abita viene 
relegata al piano terra. Il conflitto israeliano pale-
stinese è messo in abisso in questo kammerspiel di 
impianto teatrale girato con pochi mezzi in Calabria 
con una telecamera digitale a mano sempre addosso 
ai protagonisti che amplifica il senso di claustrofobia 
della situazione. Esordio con il botto: Pardo d’Oro a 
Cannes, David di Donatello e Nastro d’Argento. (a.c.)
Commentano Roberto Verlato e Stefano Tugnoli
In collaborazione con Centro Psicoanalitico di Bolo-
gna “Glauco Carloni”

MERCOLEDÌ10
Sala Scorsese
Le lingue al cinema
18.00  UOMINI DI DIO

(Des Hommes et des Dieux, Francia/2010)
di Xavier Beauvois (120’) 
Film bello e nobile, che si ispira alla storia vera di 
una comunità di monaci trappisti francesi che opera 
in un piccolo monastero algerino in favore della po-
polazione musulmana da cui sono apprezzati e ama-
ti. Quando la minaccia del terrorismo fondamentali-
sta comincia a farsi pressante, devono decidere se 
restare o salvarsi. Adottano la prima delle soluzioni; 
opzione già implicita, del resto, nella rinuncia a se 
stessi fatta al momento di vestire il saio. Gran pre-
mio della Giuria al Festival di Cannes 2010.
In collaborazione con Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere dell’Università di Bologna
Introduce Gino Scatasta

L’Altro Cinema Extra
18.00  THE WOODMANS

(USA/2010) di C. Scott Willis (82’)  
I Woodmans sono una famiglia di artisti affermati, 
ma tra loro spicca la figura della giovane France-
sca, una talentuosa fotografa, personalità miste-
riosa e vulnerabile destinata a una tragedia che 
segnerà per sempre genitori e fratelli. Attraverso il 
lavoro di Francesca scopriamo il suo mondo, fatto 
di intuizioni geniali, di luce e di ombra, di forme 
diafane che il suo sguardo trasforma in pura poesia 
e sconvolgente allegoria visiva.

L’Altro Cinema Extra
20.00  DIOL KADD. VITA, DIARI E RIPRESE DI 

UN VILLAGIO DEL SENEGAL
(Italia/2010) di Gianni Celati (90’)  
Come si vive in Africa? Lontano dalle grandi città e 
vicini all’equivalente africano della piccola provin-

cia, il film, intessuto di osservazioni precise, meti-
colose notazioni e partecipazione personale, mostra 
qualcosa che non si era mai visto: la vera vita in un 
villaggio africano. Le feste la sera, il lavoro nella 
giornata, i tentativi di rimorchio delle donne, il rap-
porto con i vicini di casa, gli intrecci amorosi: per 
una volta, senza pietismo, la quotidianità africana 
è ritratta per quello che è. L’occhio di un grande 
scrittore scruta cronaca, miti e riti di quell’altro 
mondo che attirò anche la curiosità di Moravia e 
Pasolini negli anni Settanta.
Al termine, incontro con Gianni Celati e Mario Sesti

L’Altro Cinema Extra
22.15  INSIDE JOB

(USA/2010) di Charles Ferguson (120’)  
“È stato come per le volpi avere l’accesso in un pol-
laio”, dice uno degli intervistati dell’operato degli 
executives delle società finanziarie dopo la deregu-
lation iniziata da Reagan. È un resoconto, spietato, 
di quanta avidità e mancanza di scrupoli ci siano 
dietro la crisi finanziaria che ha provocato, a partire 
dal 2008, la perdita di milioni di posti di lavoro. Una 
ricostruzione sconcertante dei rapporti tra strutture 
finanziarie e membri dell’esecutivo, delle dannose 
conseguenze dei conflitti di interesse – ci ricorda 
qualcosa? – nei rapporti tra mercato e governo. 

GIOVEDÌ11
Giovedì 11 e venerdì 12 novembre
Auditorium DMS (via Azzo Gardino 65), ore 10-18

 
PASOLINI E IL TEATRO
Convegno internazionale di studi organizzato dal 
Cimes – Centro di Musica e Spettacolo (Diparti-
mento di Musica e Spettacolo – Alma Mater Stu-
diorum – Università di Bologna) e dall’Associa-
zione Fondo Pier Paolo Pasolini della Cineteca di 
Bologna in collaborazione con il Centro Studi Pier 
Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia.
Intervengono Martina Banchetti, Andrea Biasi, 
Paola Bignami, Alessandro Cadoni, Stefano 
Casi, Barbara Castaldo, Marialaura Chiacchia-
rarelli, Roberto Chiesi, Fabrizio Di Maio, Angela 
Felice, Anne Julie Fett, Silvia Giuliani, Gerardo 
Guccini, Paolo Lago, Gigi Livio, Davide Luglio, 
Lorenzo Mango, Massimo Marino, Amandine 
Melan, Daniele Micheluz, Laura Nascimben, Ma-
ria Rita Nepomuceno, Gian Luca Picconi, Irina 
Possamai, Stefania Rimini, Dario Tomasello, 
Giacomo Trevisan.

Fotografia al cinema. Giart – Visioni d’arte
18.00  PIERGIORGIO BRANZI

(Italia/2009) di Giampiero D’Angeli e Alice Maxia (45’)
Protagonista del giornalismo televisivo italiano, primo 
corrispondente occidentale a Mosca nel ’62, autore 
d’inchieste in Europa, Asia e Africa, Piergiorgio Branzi è 
anche un grande fotografo, considerato uno dei testimo-
ni più autorevoli dei nostri tempi. In questo film si rac-
conta, dalle prime prove a Firenze negli anni Cinquanta 
ai reportage nell’Italia del Sud e in Spagna, dallo stra-
ordinario Diario moscovita 1962-1966 fino alle ricerche 
recenti, sorprendenti per temi e stile.
a seguire
MIMMO JODICE
(Italia/2009) di Giampiero Angeli (52’)

L’Altro Cinema Extra
20.00  - X - / MINUS BY MINUS

(Giappone/2010) di Hajime Izuki (120’)  
L’autista Takeshi si ritrova nell’appartamento di 
una cliente e le loro vite si attraversano in un istan-
te come può accadere solo tra due completi estra-
nei. Il loro tragitto si intreccia con quello di un’ado-
lescente che si sente in colpa per la separazione 
dei genitori. Nel suo film di debutto, Hajime Izuki, 
trentenne neodiplomato, racconta con sensualità 
e una maestria un mondo di personaggi sottili e 
stravaganti che nuotano in apnea in un mare di 
solitudine e fragilità. Una scoperta.

Sala Scorsese
20.45  NOI CREDEVAMO

(Italia/2010) di Mario Martone (204’) 
Anteprima
Solo un pugno di film hanno finora raccontato la 
storia straordinaria che ha trasformato una peni-
sola invasa e frantumata in principati nella nostra 
nazione. A un anno dal Centocinquantesimo anni-
versario, mentre è in corso il tentativo di dismis-
sione dell’unità del paese, Martone ricostruisce, se-
guendo tre giovani cilentani, e grazie a un notevole 
lavoro di ricerca storica, il Risorgimento dagli anni 
Venti al 1870. Un cast  che vanta alcuni dei migliori 
attori del teatro e del cinema italiano e Toni Servillo, 
memorabile Mazzini, restituisce lo spettacolo ap-
passionante di un popolo in lotta, mentre le musi-
che di Verdi, Bellini e Rossini ritrovano tutta la loro 
potenza e il loro significato. (gian luca farinelli)
Sarà presente Mario Martone

L’Altro Cinema Extra
22.15  MY HEART BEATS 

(Shimjangii-Thyney, Corea del Sud/2010)
di Eunhee Huh (109’)  
Insegnante di giorno e pornostar di notte. Che in-
fluenza ha nella vita reale fare qualcosa per finta? 
Recitare in un film porno, può sbloccare inibizioni 
e repressioni? In un ambiente colorato e grottesco, 
dominato da intrecci e colpi di scena almodova-
riani, il film racconta la defibrillazione di un cuore 
bloccato, operata attraverso il sesso simulato (ma 
nemmeno troppo) del cinema a luci rosse: nel mon-
do, non siamo soli.

VENERDÌ12
L’Altro Cinema Extra
18.00  YVES SAINT LAURENT, L’AMOUR FOU

(Francia 2010) di Pierre Thoretton (100’)
“Se Coco Chanel ha liberato la donna, Yves Saint 
Laurent le ha dato il potere”. Il regista-fotografo 
Pierre Thoretton fa rivivere l’arte del maestro 
dell’haute couture, la cui vita privata fu sempre 
velata da una velata malinconia. Un viaggio dai 
toni lunari e umbratili, in cui si svela una perso-
nalità complessa e fragile, che segnerà il contem-
poraneo anche come pittore e architetto. Ma anche 
una riflessione sulla fama, il lusso, la solitudine. 
Bergé, che gli è vissuto una vita accanto, e lo ha 
visto costriure mondi, forme e stupende residenze, 
ne contempla, dopo la morte, la dissoluzione e la 
dispersione. Come un eroe viscontiano.

John Huston, retrospettiva
I restauri della Cineteca di Bologna
20.00  L’ORO DEL DEMONIO

(All that Money Can Buy, USA/1941)
di William Dieterle (106’)   
Le origini d’una dinastia. Nell’ottocentesco New 
Hampshire della RKO, nello stesso anno in cui il 
figlio John diventa regista per la Warner, Walter 
Huston è nientemeno che il Diavolo tentatore: 
“Un’anima. Un’anima è nulla. Puoi forse vederla, 
toccarla, annusarla? Pensa invece sette anni di 
buona fortuna. Potrai avere il denaro... e tutto ciò 
che il denaro può comprare”. Una grande perfor-
mance melliflua, perfida, una Faust-comedy de-
clinata all’americana. L’esule Dieterle, che dirige 
in stato di grazia realistica e fantastica, aveva 
recitato nel Faust di Murnau.
Copia restaurata da Cineteca di Bologna
Introducono Gianni Amelio e Gian Luca Farinelli
Venti posti riservati e gratuiti per gli Amici e 
Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: federica.lama@comune.bologna.it
In collaborazione con Festival Internazionale del 
Cinema di Torino

22.30  Film di prima visione
Per orari e informazioni consultare il sito e i quotidiani

SABATO13
Cortile cinema Lumière
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Ore 11: lezione di cucina al Mercato. Si fa la spe-
sa, si cucina, si mangia e se vuoi inviti un ospite a 
pranzo! Posti limitati. Info e prenotazioni:
cucina.mercato@slowfoodbologna.it – 3357977983

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Storia del cinema. Giro del mondo animato 
16.00  LA ROSA DI BAGDAD

(Italia/1949) di Anton Gino Domeneghini (76’) 
Amin, suonatore alla corte del sultano, è innamorato 
della principessa Zaila, promessa sposa del perfido 
Giafar. Primo lungometraggio di animazione europeo 
e primo film italiano in technicolor. Domeneghini con-
tattò i migliori disegnatori dell’epoca e, nonostante le 
interruzioni causate dalla guerra, il film vide la luce e 
vinse la decima edizione della Mostra del Cinema di 
Venezia nella sezione dedicata ai ragazzi. Restaurato 
dalla Cineteca Nazionale nel 1999. (e.g.)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Animazione. Dai 4 anni in su

John Huston, retrospettiva
17.00  IN QUESTA NOSTRA VITA

(In This Our Life, USA/1942) di John Huston (97’)  
Imprescindibile. Il secondo film di Huston è una macchi-
na da guerra melodrammatica come poche Hollywood 
ne vide, in quegli anni Quaranta votati al melodramma. 
Molto merito, certo, va a Bette Davis, piccola volpe insa-
ziabile che vuole il marito della sorella, lo fa crepare d’al-
col e disperazione, poi forse vuole lo zio (la censura sfumò 
l’aroma d’incesto), poi di nuovo il vecchio fidanzato, che 
però... Un capolavoro sfigurato dal doppiaggio italiano: da 
cogliere al volo l’occasione di vederlo in originale. (p.c.) 

20.00  22.15  Film di prima visione
Per orari e informazioni consultare il sito e i quotidiani

DOMENICA14
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
I tesori dell’animazione giapponese
16.00  MAI MAI MIRACLE

(Maimai Shinko to sennen no mahô, Giappone/2009)
di Sunao Katabuchi (93’) 
Shinko frequenta la terza elementare nei luoghi 
che mille anni fa ospitavano un centro importante 
del Giappone feudale, dove viveva una principessa 
solitaria della sua stessa età. La bambina curio-
sa e impertinente conosce Kiiko, appena arrivata 
da Tokyo, timida e insicura: insieme a lei Shinko, 
ispirata dai racconti del nonno, si immerge in un 
mondo fantastico, alla scoperta di antiche storie, 
di personaggi dimenticati, di paesaggi non ancora 
modificati dalla mano dell’uomo. (e.g.)
Versione originale con traduzione in oversound
Animazione. Dai 6 anni in su

Cinema Antoniano (via Guinizelli 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Speciale Zecchino d’Oro
17.45  I NUOVI CARTONI DELLO ZECCHINO D’ORO

(Italia/2010) Autori vari (70’) 
La ricetta del tortellino bolognese, un compleanno che 
si trasforma in uno scatenato pigiama party, la storia di 
Galileo e delle sue ‘galattiche’ scoperte, e tanti altri sim-
patici personaggi. Grazie ad autori come Bruno Bozzetto, e 
con l’esordio di giovani maestri italiani dell’animazione, i 
più bei successi dello Zecchino d’Oro si animano in tredici 
cortometraggi, per altrettante canzoni interpretate dalle 
voci del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna. (e.g.)
Animazione. Per tutti

John Huston, retrospettiva
18.00  IL MISTERO DEL FALCO

(The Maltese Falcon, USA/1941) di John Huston (100’)  

John Huston trentacinquenne debutta alla regia, Bo-
gart infila la giacca di Sam Spade, il falcone maltese 
è fatto della stoffa di cui sono fatti i sogni e Il mistero 
del falco è fatto della stoffa di cui è fatto il cinema. 
“Un equivalente visivo pressoché perfetto del roman-
zo di Dashiell Hammett... Huston usa la costruzione 
narrativa di Hammett e i suoi prosciugati dialoghi 
con stile così duro e preciso che tira fuori tutta la 
depravazione di personaggi tanto spietati e avidi da 
diventare comici” (pauline kael).
Introduce Michele Fadda

20.00  22.15  Film di prima visione
Per orari e informazioni consultare il sito e i quotidiani

LUNEDÌ15
Bologna Jazz Festival 2010
18.00  MY MAIN MAN. APPUNTI PER UN FILM 

SUL JAZZ A BOLOGNA
(Italia/2009) di Germano Maccioni (95’)
Swing e improvvisazione, nella musica e nel sog-
getto. Incontri fortuiti e legami indissolubili tra 
grandi uomini. Un viaggio sulle tracce dello storico 
Festival Internazionale del Jazz di Bologna: dalle 
cantine della città ai grattacieli di New York, attra-
verso interviste esclusive e materiali inediti degli 
archivi di Rai Teche. Dagli anni Cinquanta al ‘75, al 

ritmo di un movimento che ha segnato un’epoca.
Un film di Bottega Bologna, prodotto da Articolture
con il contributo di Regione Emilia-Romagna – As-
sessorato alla Cultura in collaborazione con Bolo-
gna Jazz Festival.

“Cineforus”. Tre films scelti e cosati da Paolo Cevoli
20.00  12

(Russia/2007) di Nikita Mikhalkov (159’) 
Remake di La parola ai giurati diretto e interpretato 
da un regista che lo re-inventa, attualizzandolo, fa-
cendone un secondo capolavoro a mezzo secolo dal 
film d’esordio di Sidney Lumet. Suspense incalzan-
te, recitazione magistrale, fotografia che ci sbatte 
nel cuore dell’azione e fra i turbamenti dei protago-
nisti. Con un’implicita e categorica interpellazione: 
“Tu, al loro posto, cosa faresti?” (a.c.)
Introduce Paolo Cevoli. Al termine della proiezione brin-
disi con il comico nella biblioteca Renzo Renzi offerto da 
Cantine Valtinone. Per info e costi vedi box ‘Tariffe’.

L’Altro Cinema Extra
23.00  AD OGNI COSTO 

(Italia/2010) di Davide Alfonsi e Denis Malagnino (85’) 
Nuovo film del Collettivo Amanda Flor, ragazzi giovanis-
simi uniti da un talento fuori dal comune; i loro lavori 
sono da sempre connotati da budget ristrettissimi e da 
un coriaceo senso del cinema. Antonio, disoccupato, non 
può vedere il figlio perché ne ha perso il diritto. Finisce 
per riprendere l’attività che conosce meglio e che gli ren-
de di più: lo spaccio. Ma dovrà vedersela con altri pusher 
locali. Un film scabro, scheggiato, pieno di asperità e 
cicatrici, che prende vita in una messa in scena impas-
sibile e nervosa con un finale noir che lascia attoniti. 

MARTEDÌ16
John Huston, retrospettiva
20.00  AGGUATO AI TROPICI

(Across the Pacific, USA/1942) di John Huston (92’)  
Un anno dopo, stessa squadra del Mistero del falco: 
Bogart è un ufficiale con qualcosa da nasconde-
re, Mary Astor allumeuse spiona, insieme a Sidney 
Greenstreet incrociano inganni sui ponti d’una nave 
diretta a Panama. Huston dirige “una spy story che 
si tinge dei colori dell’incertezza contemporanea e 
brilla come l’acciaio di una pistola” (Bosley Crowther, 
allora critico-sovrano del New York Times). Il regista 
dovette mollare sul più bello perché richiamato sotto 
le armi e passò le consegne a Vincent Sherman, non 
senza, si dice, aver riscritto il copione in modo da 
lasciargli in mano un finale ingestibile. (p.c) 

Cinema e psicoanalisi. Il limite in scena
21.45  IRINA PALM – IL TALENTO DI UNA 

DONNA INGLESE
(Irina Palm, Belgio-Lussemburgo-GB-Germania-
Francia/2007) di Sam Garbarski (103’)  
Una vedova della middle class londinese, alla 
disperata ricerca del denaro necessario per una 
costosa operazione chirurgica per il nipote, si tra-
sforma in Irina Palm, regina delle notti osé di Soho. 
Momenti esilaranti, riflessioni dolenti e, forse, una 
svolta verso una nuova vita. (a.c.)
Commentano Andrea Scardovi e Mario Vittorangeli

MERCOLEDÌ17
John Huston, retrospettiva. Le lingue al cinema
17.30  GLI SPOSTATI

(The Misfits, USA/1961) di John Huston (124’)   

Si ucciderebbero così anche i cavalli, se non fosse 
per gli occhi malinconici d’una bionda. Troppo sim-
bolico, troppe nuvole in viaggio nei cieli del Nevada, 
troppe anime scorticate, troppa Marilyn in declino 
psichiatrico (ma che memorabili jeans), troppo re-
torico, troppo listato a lutto (ultimo film per lei e per 
Gable). Però così bello e commovente, se si ha un 
certo gusto per il mood lugubre. Arthur Miller scrive 
per una moglie che sta lasciando, Russell Metty fir-
ma una fotografia mozzafiato. (p.c.)
Introduce Gino Scatasta
In collaborazione con Facoltà di Lingue e Letteratu-
re Straniere – Università di Bologna

Omaggio a Saverio Costanzo
20.00  IN MEMORIA DI ME

(Italia/2006) di Saverio Costanzo (115’)
Andrea, un uomo ricco e vincente che non si acconten-
ta della sua esistenza materiale, entra in un seminario 
gesuita alla ricerca di risposte che solo la meditazione 
e il ritiro spirituale possono soddisfare. Un cammino 
che si rivelerà difficilissimo e doloroso. Girato intera-
mente negli austeri e claustrofobici interni di un con-
vento sull’isoletta veneziana di San Giorgio Maggiore, 
un film sull’accettazione di sé, la vocazione e la ricerca 
della fede, i dubbi che la possono far vacillare, il dog-
matismo e l’autorità religiosa. (a.c.)

L’Altro Cinema Extra
22.15  LE SENTIMENT DE LA CHAIR

(Francia/2010) di Roberto Garzelli (91’)
Héléna e Benoît si incontrano durante una visita me-
dica. Si innamorano e la loro comune passione per il 
corpo umano, per le sue forme più recondite e nasco-
ste, accende una perversione irresistibile e pericolosa. 
Come se non potessero amarsi senza toccarsi e per-
lustrare i recessi più intimi e profondi dell’involucro 
corporeo. Un’opera prima ambiziosa, inquietante e 
sensuale al tempo stesso, in cui la biomeccanica in-
contra il sentimento più puro, e in cui l’immaginario di 
Cronenberg si fonde con quello di Chabrol.

GIOVEDÌ18
Omaggio a Saverio Costanzo
20.00  LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI

(Italia-Francia-Germania/2010) di Saverio Costanzo 
Alice e Mattia, bambini torinesi le cui coscienze e i 
cui corpi sono attraversati da ferite profonde che li 
segneranno per sempre. Potrebbero amarsi, si se-
parano, potrebbero ritrovarsi ma i muri che si sono 
costruiti intorno sono ormai invalicabili. Costanzo ri-
legge coraggiosamente in chiave horror il best-seller 
di Giordano, destrutturando il racconto in mille pezzi 
come le vite sospese dei protagonisti. (a.c.)
Al termine incontro con Saverio Costanzo
Venti posti riservati e gratuiti per gli Amici e So-
stenitori della Cineteca
Prenotazioni: federica.lama@comune.bologna.it

JOHN HUSTON, RETROSPETTIVA
dal 12 al 30 novembre – prima parte 
“Due per loro, uno per me”. Così John Huston sintetizzava la sua lunga e titanica carrie-
ra: film che giungevano a  patti con l’industria in cambio di film girati in non negoziabile 
libertà. Il fatto che oggi non siamo quasi più in grado di distinguerli, che ogni film di 
Huston ci sembri il tassello di un magnum opus di stupefacente varietà e bellezza, ci 
dice qualcosa sul genio di questo magnifico irlandese, e sul genio di Hollywood. Comin-
ciamo qui una lunga rassegna che, in tre mesi, presenterà tutti i film girati da Huston, 
con incursioni nella sua carriera di sceneggiatore e di attore.

PASOLINI E LO SCANDALO DEL CORPO
21, 22 e 23 novembre
All’inizio degli anni Settanta, Pasolini contrappose all’abbruttimento della massificazio-
ne e della Tv, l’esaltazione di un eros ‘innocentemente’ spregiudicato e scandaloso, in 
una trilogia che definì “della vita”: Il Decameron, I racconti di Canterbury e Il fiore delle 
Mille e una notte. Oltre ai film, vedremo una mostra di fotografie finora sconosciute, 
filmati rari e inediti, testimonianze e incontri.

L’ALTRO CINEMA EXTRA dal 10 al 17 novembre
Una ricca selezione dell’originale e stravagante sezione del Festival Internazionale del Film di 
Roma curata da Mario Sesti che ogni anno scova in tutto il mondo i film più spregiudicati e inno-
vativi. La sessualità femminile e il cinema indipendente americano fra i protagonisti di questa 
edizione, che ospita anche due lavori taliani: Diol Kadd, diario africano firmato da Gianni Celati 
e Ad ogni costo del collettivo Amanda Flor. A Roma sempre nell’ambito del Festival prosegue fino 
al 30 gennaio 2011 la mostra Labirinto Fellini prodotta dalla Cineteca di Bologna.

Noi credevamo di Mario 
Martone, Seraphine di 

Martin Prevost (v.o. con 
sottotitoli italiani) e Uomini 

di Dio di Xavier Beauvois 
(Gran Premio della Giuria 

a Cannes 2010, v.o. con 
sottotitoli italiani) saranno 
programmati nel corso del 
mese di novembre in Sala 
Scorsese e, nei fine setti-

mana, in sala Officinema/
Mastroianni. Maggiori 

informazioni sul sito e sui 
quotidiani. 

GENDER BENDER FESTIVAL dal 1° al 6 novembre
Ottava edizione per il festival internazionale promosso da Il Cassero che presenta al 
pubblico italiano gli immaginari prodotti dalla cultura contemporanea, legati alle nuove 
rappresentazioni del corpo, delle identità di genere e di orientamento sessuale, attraver-
so proiezioni, mostre, performance, spettacoli e musica. All’interno, ‘Soggettiva’ conte-
nitore culturale prodotto da ArciLesbica Bologna.

“CINEFORUS”. TRE FILMS SCELTI E COSATI
DA PAOLO CEVOLI 15, 22 e 29 novembre
Il celebre comico, onnivoro appassionato di cinema, propone al pubblico di Bologna tre che 
lo hanno colpito (12 di Nikita Mikhalkov, Lars e una ragazza tutta sua di Craig Gillespie, Il 
gusto degli altri di Agnés Jaoui) per condividere, tra amici, frammenti di umanità, ironia e 
commozione. In collaborazione con Centro Culturale Enrico Manfredini.

OMAGGIO A SAVERIO COSTANZO 9, 17 e 18 novembre
Un kammerspiel che mette in scena il conflitto arabo-palestinese (Private), il racconto dei tor-
menti e dei dubbi di un’anima alla ricerca del sacro e dell’autentico (In memoria di me), la rilet-
tura in chiave horror di un best-seller contemporaneo (La solitudine dei numeri primi). Tre film 
diversissimi per temi e scelte narrative e formali ma che delineano il percorso coerente e 
personalissimo di uno dei più interessanti giovani autori del cinema italiano.

FORFILMFEST 25, 26 e 27 novembre
Rassegna del cinema per la formazione promossa da AIF. Il tema scelto per questa quar-
ta edizione è ‘L’altro. Culture e valori’. In programma workshop per addetti ai lavori e 
proiezioni per il pubblico.

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI 
i sabati e le domeniche di novembre
Per il ‘giro del mondo’ intorno alla storia del cinema per ragazzi, il Cineclub per ragazzi propone 
due film del 1949, La rosa di Bagdad e  I fratelli dinamite che si contendono la palma primo 
lungometraggio di animazione italiano. Dalla ‘pagina allo schermo’ con Una volpe troppo furba 
di Wes Anderson e il secondo capitolo delle avventure di Tata Matilda. E poi la grande animazione 
giapponese con Mai mai Miracle di Katabuchi, Tiffany e i tre briganti e Cattivissimo me.
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progetto 
sostenuto da

John Huston,retrospettiva
22.15  L’ISOLA DI CORALLO

(Key Largo, USA/1948) di John Huston (101’)  
Una notte chiusi nella hall d’un hotel fuori stagio-
ne, tra gangster corrotti e anime ferite, mentre fuori 
tutto è pioggia e Florida Keys e il vento ulula tra le 
palme lucide. Atmosfera esotica ed elettrica, squi-
sito teatro di personaggi: il bandito volgare Edward 
G.Robinson, il vecchio Barrymore irrigidito nella se-
dia a rotelle, Claire Trevor tutta un grumo di pathos 
nell’implorare ancora un altro bicchiere, e Lauren 
Bacall, forse mai così bella, con le espadrillas al-
lacciate alle caviglie sottili e quel modo di guardare 
Bogart che tante cose dice sull’amore. (p.c.) 

Dal 25 al 27 novembre
FORFILMFEST
Festival del Cinema per la Formazione
4ª edizione – L’Altro: culture e valori
www.forfilmfest.it – www.aifonline.it
Il programma completo verrà distribuito a parte

VENERDÌ26
Forfilmfest. Omaggio a Elio Germano
16.00  LA NOSTRA VITA

(Italia-Francia/2010) di Daniele Lucchetti (95’) 
Per il capomastro Claudio (Germano) l’unico modo 
per elaborare il lutto per l’improvvisa scomparsa 
della moglie è quello di fare tanti soldi, anche ri-
cattando il suo superiore per ottenere un subappal-
to. “Fra prestiti di dubbia provenienza, operai che 
lavorano in nero e impegni che non si riescono a 
rispettare, il ritratto di un’Italia che se ne frega 
delle regole e che si fida solo dei legami di sangue. 
Germano è molto bravo nel dare rabbia e furia a 
questo proletario che vuole arrivare in alto, pronto a 
cancellare ogni morale pur di raggiungere il proprio 
obiettivo”. (paolo mereghetti)
Al termine incontro con Elio Germano

Sala Scorsese
20.15  RUPI DEL VINO

(Italia/2009) di Ermanno Olmi (54’) 
Dopo Terra Madre, un maestro del cinema italiano torna 
a confrontarsi con un paesaggio, un territorio, la prati-
ca e la poesia di un antico lavoro dell’uomo. Rupi del 
vino racconta, in un’ora di immagini fluide e narrati-
vamente dense, le vigne della Valtellina: la costruzione 
dei terrazzamenti, i tempi lunghi della preparazione 
delle viti, il raccolto che porterà alla produzione di vini 
pregiati. Il percorso delle immagini è contrappuntato 
dalle parole di intellettuali che hanno raccontato la 
Valtellina, primo tra tutti il Mario Soldati di Avventura 
in Valtellina. Omaggio a una ‘viticoltura eroica’, esem-
pio vivo di rapporto positivo con l’ambiente, di sapienza 
agricola, di capacità produttiva, di rispetto della natura 
e di valorizzazione del territorio.
precede
Presentazione del cofanetto (dvd + libretto) edito 
dalla Cineteca di Bologna e del progetto della guida 
Slowine
Saranno presenti Claudio Introini e Severino De Stefani

Premio AIF - ForfFilfmFest
20.15  L’AMORE BUIO

(Italia/2010) di Antonio Capuano 
Sarà presente Antonio Capuano

SABATO27
Cortile cinema Lumière
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Ospite: da Premilcuore (FC) il formaggio fresco Ra-
viggiolo, Presidio Slow Food
Ore 10.30: laboratorio per bambini sulle castagne;
posti limitati. Info e prenotazioni:
raffaela.donati@unibo.it – 338 6053611
Ore 11.30: Festa per i due anni del Mercato della 
Terra: musica e rinfresco di prodotti del nostro territorio

20.00  22.15  Film di prima visione
Per orari e informazioni consultare il sito e i quotidiani

DOMENICA28
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Attesi ritorni
16.00  CATTIVISSIMO ME

(Despicable Me, USA/2010)
di Pierre Coffin e Chris Renaud (95’) 
Groo vuole diventare il più grande cattivo di tutti i tempi. Per 
questo intende rubare la Luna. Ma sulla sua strada si pongo-
no tre orfanelle che vedono in lui un potenziale papà. Per Groo 
la sfida più grande. Uno dei maggiori successi dell’animazio-
ne americana del 2010, targato Universal. (e.g.)
Animazione. Dai 6 anni in su
In attesa di conferma

Cinema Antoniano (via Guinizelli 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Dalla pagina allo schermo
17.45  NAT E IL SEGRETO DI ELEONORA

(Le Secret d’Éléonore, Italia-Francia/2009)
di Dominique Monféry (75’)  
Un bambino di sette anni che non sa ancora leggere si 
ritrova in eredità una splendida biblioteca con migliaia 
di libri di favole illustrati e pieni di colori. Per salvare 
i personaggi delle sue fiabe preferite, Nat dovrà im-
parare l’alfabeto e decifrare una misteriosa formula 
magica. Dal libro illustrato di Rebecca Dautremer, un 
film che sottolinea l’importanza della lettura. (e.g.)
Animazione. Per tutti

John Huston, retrospettiva
18.00  LA REGINA D’AFRICA

(The African Queen, USA/1951) di John Huston (105’)  
È il film dei paradossi e delle contraddizioni apparen-
ti. Sono almeno tre. È un film d’avventure e, insieme, 
una critica del cinema d’avventure pur senza esserne 
mai la parodia. È una storia d’amore che ha per pro-
tagonisti un cinquantenne irsuto e alcolista e una zi-
tella ossuta e bigotta che ha passato la quarantina. 
È un film di ambiente africano, girato tra l’Uganda 
e lo Zaire, con gravi e spesso drammatici disagi per 
la troupe, dove l’Africa, il folklore, il colore, il fascino 
dell’Africa sono quasi assenti. (morando morandini)

20.00  22.15  Film di prima visione
Per orari e informazioni consultare il sito e i quotidiani

LUNEDÌ29
Omaggio a Elio Germano
17.30  TUTTA LA VITA DAVANTI

(Italia/2008) di Paolo Virzì (117’)

restituisce la grande ricchezza e modernità dell’opera di Fellini 
attraverso una selezione di rari materiali, fotografie, sequenze. 
La seconda, curata dai premi Oscar Dante Ferretti e Francesca 
Loschiavo, è un’installazione ‘magica’, che conduce lo spettato-
re in un labirinto animato e fin dentro i set del grande riminese. 
Uno spazio particolare, in questo labirinto felliniano è riservato 
a La dolce vita.

Cineteca di Bologna, Sala espositiva, via Riva di Reno 72
LE MILLE E UNA NOTTE DI PASOLINI
Fotografie inedite di Roberto Villa
Inaugurazione domenica 21 novembre ore, 18
Il fiore delle mille e una notte, penultimo film di Pier Paolo Pasolini, 
ha avuto una lunga e complessa lavorazione che ha attraversato 
vari paesi arabi. Roberto Villa, un fotografo indipendente, ha ‘cat-
turato’ in splendide immagini non solo i momenti di lavorazione e 
del set, ma anche quei luoghi, corpi e volti che sono rimasti sullo 
sfondo del film, come i dettagli di un grande affresco.
 
Cinema Lumière (spazi interni e cortile esterno)
dal 12 al 26 novembre
DONNE DAL SILENZIO
Mostra collettiva contro la violenza di genere
a cura di ADDA-Associazione Donne D’Arte
Inaugurazione venerdì 19 novembre, ore 17
Le artiste, con l’esposizione delle proprie opere, parteci-
pano alla Giornata contro la violenza sulle donne. Arte 
come veicolo di educazione sociale, di resistenza e valo-
rizzazione dell’anima femminile.

Direzione culturale: Cineteca di Bologna. Presidente: Giu-
seppe Bertolucci. Direttore: Gian Luca Farinelli. Consiglio 
di amministrazione: Giuseppe Bertolucci, Luca Bitterlin, 
Gian Piero Brunetta, Fabio Fefè. Grazia Verasani.
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 e con la collaborazione di 
Gabriella Cavazza
Segreteria organizzativa: Erika Angiolini
Ufficio stampa: Patrizia Minghetti (responsabile), Andrea 
Ravagnan
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.
Fotografia al cinema è a cura di Rosaria Gioia e Giuseppe 
De Mattia (Archivio fotografico Cineteca di Bologna)

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Enrico Magrelli, Laura Argento, Anthony Ettorre (Cineteca Na-
zionale - CSC), Chiara Cretella, Simona Gaffuri (Casa delle 
donne di Bologna), Mario Sesti, Alessandra Fontemaggi (Fe-
stival del Film di Roma), Sergio Di Giorgi (Forfilmfestival)

Cineteca Mensile
Periodico di informazione cinematografica
Direttore responsabile: Paola Cristalli
Direzione culturale: Cineteca di Bologna
Redazione: Alessandro Cavazza, Valeria Dalle Donne
Edizione on-line: Alessandro Cavazza 
Grafica e composizione: D-sign.it. Stampa: Tipografia Moderna 
Editore: Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero
Proprietà: Cineteca di Bologna (aut. Trib. n. 5243 del 14-2-1985)

LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIèRE 

SALA SCORSESE E PRIME VISIONI
Interi  o 7,00 
Mercoledì  o 5,00 
Riduzioni
Soci FICC e Amici della Cineteca  o 5,50
AGIS (no festivi)  o 5,50
Studenti e Carta Giovani (no sabato e festivi) o 4,00
Over 60 
 o 3,50
SALA OFFICINEMA/ MASTROIANNI
Interi  o 6,00 
Riduzioni
soci FICC  o 4,50
Amici della Cineteca  o 3,50
AGIS (no festivi)  o 5,00
Studenti e Carta Giovani (no sabato e festivi) o 4,00
Over 60  o 3,50

Tessere
Tessera FICC  o 5,50 
Tessera Amici della Cineteca  o 25,00 

Schermi e Lavagne
Ragazzi fino a 17 anni, studenti universitari, anziani, pos-
sessori di Carta Giovani, soci Coop Euro o 3,00. (Ogni 6 
ingressi, il settimo è gratuito)
Gender Bender Film Festival
Ingresso con tessera Ficc obbligatoria; tessera FICC vali-
da per la settimana del festival: € 2,00
Biglietto intero: € 7,00
Biglietti ridotto (GB Card, socio coop e fof silver e gold): 
€ 4,00
I documentari Girls&Boys della BBC sono a ingresso gratuito
“Cineforus”. Tre films scelti e cosati da Paolo Cevoli 
Abbonamento per i tre film (150 disponibili): intero
€ 21,00; ridotto € 18,00
Prevendita alla cassa del Lumière dall’1 al 14 novembre 
in orario d’apertura
Ingressi singoli (25 disponibili per ogni proiezione):
€ 10,00 (intero), €7,00 (ridotto)
Parte dell’incasso sarà devoluta ad AVSI, Associazione 
Volontari Servizio Internazionale

Convenzioni (sala Officinema/Mastroianni)
Personale docente e non docente dell’Università di Bolo-
gna, Dipendenti Comunali, Possessori Carta Più Feltrinel-
li, soci SAB (Aeroporto di Bologna), soci Alliance Française 
de Bologne, soci Associazione culturale italo-britannica, 
soci British School of Bologna, soci Associazione culturale 
Italia-Austria, soci Istituto di Cultura Germanica di Bo-
logna, soci Associazione culturale italo-belga, abbonati 
ATC, soci Slow Food € 5,00
Campagna FICE ‘Chi fa d’essai fa per tre’ – per i giovani 
fino ai 30 anni 
(i martedì, in entrambe le sale) € 3,00
Invalidi con accompagnatore
ingresso libero
Nota bene: per usufruire delle riduzioni è strettamente ne-
cessario presentare il relativo tesserino o titolo di riconosci-
mento; le riduzioni valgono per la programmazione ordinaria 
e non si applicano alle proiezioni durante i festival. 

22.45  GLI SPOSTATI (replica) 

VENERDÌ19
John Huston, retrospettiva
18.00  STANOTTE SORGERÀ IL SOLE

(We Were Strangers, USA/1949)
di John Huston (106’)  
Uno dei pochi film di Huston che davvero non è facile 
vedere. E dei più bizzarri: la storia d’una rivoluzione 
popolare (riuscita) nella Cuba del 1933, speziata con 
l’amore tra un americano combattente per la libertà e 
una bellezza locale. Considerato che siamo in anni di 
maccartismo e il protagonista è John Garfield, sospetto 
di comunismo, il film semplice e sentimentale è anche 
un atto irriverente. Non un capolavoro, ma interessan-
te anche perché girato proprio sull’isola. (p.c.) 

Festival ‘La violenza illustrata’. Altri femminismi
Tra Oriente e Occidente
20.00  LINDA

(Italia/2009) di Vincenzo Greco, Dinamoviepicture (3’)
Ispirata a un ipotetico Carosello anni Cinquanta, racconta 
di una donna trascurata da amiche e familiari. A illumi-
narla sarà una pubblicità vista per caso su un giornale. 
PASSI LEGGERI
(Italia/2009) di Elisa Mereghetti, a cura di Gabriella Oliani 
- Cospe (25’)
Il Centro Donna Passi leggeri di Scutari, in Albania, 
fornisce assistenza psicologica e legale gratuita 
alle donne in difficoltà. Sono loro stesse a raccon-
tare gli obiettivi dell’associazione: la lotta contro 
la violenza domestica, la tutela della salute e dei 
diritti delle donne, che oggi riescono a trovare il co-
raggio di denunciare le violenze subite.
MATRUBHOOMI: UNA NAZIONE SENZA DONNE
(India/2003) di Manish Jha (93’)  
In un villaggio indiano, a causa dell’infanticidio fem-
minile, la mancanza di donne è diventata cronica. 
L’unica ragazza rimasta, che il padre aveva tenuto na-
scosta, viene ‘acquistata’ e sposata da cinque fratelli, 
che esercitano a turno i propri diritti coniugali. Premio 
Fipresci alla Mostra di Venezia 2003.
Intervengono Susanna Bianconi, Elisa Mereghetti 
e Gabriella Oliani
A cura di Casa delle donne per non subire violenza 
di Bologna.
Ingresso gratuito

22.30  Film di prima visione
Per orari e informazioni consultare il sito e i quotidiani

SABATO20
Cortile cinema Lumière
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Ospiti i produttori del Mercato della Terra di Cairo 
Montenotte (Savona).
Ore 11: lezione di cucina al Mercato. Si fa la spe-
sa, si cucina, si mangia e se vuoi inviti un ospite a 
pranzo! Posti limitati. Info e prenotazioni:
cucina.mercato@slowfoodbologna.it – 3357977983

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Storia del cinema. Giro del mondo animato
16.00  I FRATELLI DINAMITE

(Italia/1949) di Nino e Toni Pagot (87’) 

Contende a La Rosa di Bagdad il primato del primo 
lungometraggio di animazione italiano. Disegnato da 
Osvaldo Piccardo e Osvaldo Cavandoli (futuro creatore 
della Linea), il film racconta le peripezie dei tre fratelli 
Din, Don e Dan: cresciuti liberi su un’isola selvaggia, 
vengono ritrovati e riportati alla civiltà. Dovunque si 
presenteranno, creeranno assoluto scompiglio. (e.g.)
Animazione. Dai 4 anni in su

Festival ‘La violenza illustrata’. Altri femminismi
Tra Oriente e Occidente
18.00  DONNE SENZA UOMINI

(Francia-Iran/2009) di Shirin Neshat (95’)
Teheran, 1953. Sullo sfondo del colpo di stato 
che segna la fine della democrazia per il popolo 
persiano, quattro donne di differente estrazione 
sociale si ritrovano in un giardino di campagna, 
dove diverranno consapevoli del reale valore 
dell’amicizia. La videoartista iraniana Shirin Ne-
shat porta per la prima volta sul grande scher-
mo il poetico romanzo di Shahrnush Parsipur. 
Leone d’Argento a Venezia per la miglior regia. 
Intervengono Anna Pramstrahler, Valeria Babini, 
Claudia Pozzana e Tani Barlow
Ingresso gratuito

20.00  22.15  Film di prima visione
Per orari e informazioni consultare il sito e i quotidiani

DOMENICA21
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Otto giorni per l’infanzia
16.00  TIFFANY E I TRE BRIGANTI

(Die drei Räuber, Germania/2007) di Hayo Freitag (75’) 
Tiffany, bimba impertinente e coraggiosa, non ha 
nessuna voglia di finire all’orfanotrofio dove è diretta 
la sua carrozza, e trova una soluzione alternativa: 
convince tre pericolosi briganti a portarla via con 
loro, fingendosi figlia di un ricco maharaja. Da quel 
momento, la vita dei briganti cambierà in modo ina-
spettato. Colori brillanti e musiche spiritose dettano 
il ritmo dell’azione. Dal libro di Tomi Ungerer, un clas-
sico della letteratura per l’infanzia. (e.g.) 
In occasione di ‘Otto giorni per l’infanzia’, manife-
stazione promossa da Comune di Bologna, Univer-
sità di Bologna – Facoltà di Scienze della Forma-
zione – Dipartimento di Scienze dell’Educazione, 
Provincia di Bologna, Regione Emilia-Romagna.
Animazione. Per tutti

Cinema Antoniano (Via Guinizelli 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
I tesori dell’animazione giapponese
17.45  IL MIO VICINO TOTORO

(Tonari no Totoro, Giappone/1988) di Hayao Miyazaki (86’) 

L’amicizia delle due sorelline Satsuke e Mei con un 
Totoro, strana creatura dai magici poteri che vive 
nella foresta (diventata poi il simbolo dello Studio 
Ghibli, la casa di produzione dei più celebri film di 
Miyazaki). Distribuito inizialmente solo in Giappone, 
in seguito al successo che hanno riscosso altri titoli 
del maestro giapponese, Totoro ha ottenuto visibili-
tà anche in Europa e Stati Uniti. (e.g.)
Animazione. Per tutti

LE COLLABORAZIONI 

JOHN HUSTON, RETROSPETTIVA
In collaborazione con Torino Film Festival
PASOLINI E LO SCANDALO DEL CORPO
In collaborazione con CSC - Cineteca Nazionale
L’ALTRO CINEMA EXTRA
In collaborazione con Festival Internazionale del Film di Roma
GENDER BENDER FESTIVAL
Promosso da Il Cassero, gay lesbian center di Bologna
FORFILMFESTIVAL
Promosso da AIF – Associazione Italiana Formatori
“CINEFORUS”. TRE FILMS SCELTI E COSATI DA PAOLO CEVOLI 
In collaborazione con Centro Culturale Enrico Manfredini
SCENE DEL LIMITE. IL LIMITE IN SCENA
Promosso da Centro Psicoanalitico di Bologna “Glauco Carloni”

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

CHARLIE CHAPLIN
LE COMICHE KEYSTONE
4 Ddv e libro - 9h 30’ + Extra
Euro 29,00

Il primissimo Charlot, ovvero 
gli esordi del massimo genio 
comico, colti finalmente nella 
loro integrità e vertiginosa vita-
lità. Un lungo lavoro di ricerca e 
restauro condotto dalla Cinete-

ca di Bologna/Progetto Chaplin, dal British Film Institute e 
dalla francese Lobster Films ha condotto alla realizzazione 
di questo DVD, che presenta per la prima volta in versioni 
restaurate i 34 film dapprima solo interpretati, poi anche 
diretti da Charlie Chaplin per la produzione Keystone nel 
1914. Un solo anno di vorticosa attività, e un mondo che 
prende forma, un personaggio che poco alla volta s’appro-
pria del proprio costume, un cineasta che conquista il suo 
posto davanti e dietro la macchina da presa. Nel booklet 
che accompagna il DVD, saggi originali, antologia critica 
dei migliori scritti sul periodo Keystone e documenti prove-
nienti dall’Archivio Chaplin. 

IN MOSTRA

LABIRINTO FELLINI
Il Festival Internazionale del 
Film di Roma rende omaggio al 
Maestro con una mostra evento 
dal titolo Labirinto Fellini (dal 31 
ottobre 2010 al 30 gennaio 2011), 
che si tiene nel nuovo spazio de La 
Pelanda, il centro di produzione 
culturale del Macro Testaccio, 
negli spazi dell’ ExMattatoio. 

La mostra, prodotta dalla Cineteca di Bologna e promossa 
dall’Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione 
del Comune di Roma, si compone di due parti. La prima, cu-
rata da Sam Stourdzé e intitolata La grande parata (ripresa 
e rivisitazione della mostra già allestita a Parigi e a Bologna) 

John Huston, retrospettiva
17.45  IL TESORO DELLA SIERRA MADRE

(Treasure of the Sierra Madre, USA/1948)
di John Huston (128’)  
Solo per uomini veri. Nel Messico del 1925, sono in tre 
sulle tracce dell’oro: l’avventuriero paranoide Bogart, il 
bravo giovane Tim Holt, il vecchio sdentato Walter Hu-
ston (ricevendo l’Oscar disse: “Ho cresciuto il mio ragaz-
zo perché scrivesse una gran parte per me. E, accidenti, 
l’ha fatto”). Lo trovano, e biblicamente mal gliene inco-
glie. Tutto sabbia rovente e ghigni e afrori e battute ad 
alta densità retorica e omeriche risate in faccia al desti-
no e nemmeno l’ombra d’una donna. Bellissimo incipit 
(Bogart dal barbiere, a Tampico), ma per il resto gli anni 
passati l’hanno acciaccato non poco. Non piacque molto 
al pubblico, in realtà, nemmeno all’uscita. (p.c.)

Sala espositiva della Cineteca (via Riva di Reno 72)
Pasolini e lo scandalo del corpo
18.00  LE MILLE E UNA NOTTE DI PASOLINI

Fotografie inedite di Roberto Villa sul set di Il Fiore 
delle mille e una notte. Inaugurazione della mostra.
Presentazione del Fondo Roberto Villa della Cineteca.
Intervengono Roberto Villa, Gian Luca Farinelli, 
Beatrice Banfi, Franco Citti e Nico Naldini
Ingresso libero

20.00  22.15  Film di prima visione
Per orari e informazioni consultare il sito e i quotidiani

LUNEDÌ22
Pasolini e lo scandalo del corpo
16.00  OSTIA

(Italia/1970) di Sergio Citti, scritto con Pier Paolo Pasolini (105’) 
 

Dopo essere stato il “lessico vivente” dei roman-
zi romani, Sergio Citti esordì nella regia con una 
storia scritta con Pasolini ma di vigorosa origina-
lità narrativa e stilistica. L’ambiguo rapporto fra 
due fratelli (Laurent Terzieff e Franco Citti) viene 
sconvolto dal loro incontro con una donna miste-
riosa. Un’atmosfera da fiaba arcaica e nera avvolge 
“un’affabulazione nata da esperienze profonde e 
atroci dell’autore” (Pier Paolo Pasolini).
Introducono Ninetto Davoli e Franco Citti
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
precede 
Presentazione del Fondo Sergio Citti della Cineteca. 
Interventi di Gian Luca Farinelli, padre Virgilio 
Fantuzzi, Davide Grieco, Francesco Torelli, Ro-
berto Chiesi, Dario Bellini, alla presenza di Franco 
Citti e Adriana Citti.
Presentazione del volume Né in tera, né in mare, né 
in cielo. Il cinema randagio di Sergio Citti di Livio 
Marchese (Edizioni La Fiaccola, 2009).
Intervengono l’autore e padre Virgilio Fantuzzi

Pasolini e lo scandalo del corpo
18.30  IL PRATONE DEL CASILINO 

(Italia/1995) di Giuseppe Bertolucci (43’) 
Liberamente tratto dall’Appunto 55 del romanzo in-
compiuto Petrolio di Pasolini, “questo Pratone con 
Antonio Piovanelli completa un’altra mia (anch’es-
sa involontaria) trilogia, dedicata al monologo tea-
trale […]. Di fronte al monologo continuo ad avere 
un dubbio irrisolvibile: se si tratti della forma più 
pura di teatro o se invece sia una forma in qualche 

modo pre-teatrale. Nella mia esperienza il monolo-
go teatrale ha ruotato comunque, sempre, attorno 
al rapporto esclusivo (e un po’ ossessivo) con un 
attore” (Giuseppe Bertolucci).
Introducono Giuseppe Bertolucci e Antonio Piovanelli
precede
Presentazione della rivista Studi pasoliniani (n° 4, 2010)
Interventi di Guido Santato e Rinaldo Rinaldi
Il laboratorio infernale di Petrolio
Interventi di Marco Antonio Bazzocchi e Guido Santato

Pasolini e lo scandalo del corpo
Sala Scorsese
19.45  IL DECAMERON

(Italia-Francia-Germania/1971) di Pier Paolo Pasolini (114’) 

Il primo film della Trilogia della vita, liberamente 
ispirato a nove racconti di Boccaccio, è significa-
tivamente ambientato a Napoli. “Non ho scelto i 
personaggi del Decameron per caso ma per offrire 
esempi di realtà. Un personaggio del Decameron 
è esattamente il contrario  di un personaggio che 
si vede nei programmi televisivi o nei cosiddetti 
film consolatori. Questo per restare solo sul piano 
dell’idea figurativa. Dal Decameron in poi è questo 
che conta maggiormente, questa fisicità del perso-
naggio, che si impone”. (pier paolo pasolini)
Introducono Ninetto Davoli e Rinaldo Rinaldi
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

“Cineforus”. Tre films scelti e cosati da Paolo Cevoli
20.00  LARS E UNA RAGAZZA TUTTA SUA

(Lars and the Real Girl, USA/2007) di Craig Gillespie (106’) 

Introduce Paolo Cevoli. Al termine della proiezione brin-
disi con il comico nella biblioteca Renzo Renzi offerto da 
Cantine Valtinone. Per info e costi vedi box ‘Tariffe’.

Pasolini e lo scandalo del corpo
22.40  PASOLINI SULLA TRILOGIA DELLA VITA

(estratto audio inedito, 1974, 15’)
Introduce Enzo Golino
IL CORPO PERDUTO DI ALIBECH. DOSSIER 
SULL’EPISODIO PERDUTO DEL DECAMERON
(nuova versione con materiale inedito, 50’) di Ro-
berto Chiesi e Loris Lepri
Il Decameron avrebbe dovuto inanellare dieci rac-
conti: il decimo, Alibech, fu l’unico girato da Pasolini 
fuori dall’Italia, a Sana’a. Ma, a malincuore, decise 
di tagliarlo dall’edizione definitiva del film. Il Cen-
tro Studi Pasolini ha riunito alcuni materiali inediti 
sull’episodio perduto – come le fotografie di scena di 
Mario Tursi – ricostruendone la storia attraverso te-
stimonianze dei collaboratori di Pasolini, la sceneg-
giatura originale e rari documenti d’archivio. (r.c.)
Introducono Beatrice Banfi, Roberto Chiesi, Loris 
Lepri e Luigi Virgolin

MARTEDÌ23
Pasolini e lo scandalo del corpo
15.00  PREMI PASOLINI 2010

Intervento di Massimo Fusillo, alla presenza di 
Marco Antonio Bazzocchi, Peter Kammerer, Her-
vé Joubert-Laurencin e Gianni Scalia
LA GUERRA
(Italia/1974) di Anna Salvatore (estratto di 20’)
Rara intervista RAI della rubrica Donna donna, in 

cui Pasolini è intervistato da Anna Salvatore: “la 
repressione, l’oppressione, la mancanza di libertà, 
il conformismo, l’ipocrisia, sono tutti maturati in 
seno alle famiglie perché la famiglia non è altro 
che una piccola difesa che fa l’uomo per difendersi 
dal terrore, dalla paura, dalla fame. […] Detto que-
sto, la famiglia è anche il covo delle cose più belle 
dell’umanità; le due cose sono orrendamente ambi-
gue e inestricabili, […] da questo piccolo triangolo 
nascono tutte le tragedie”. (pier paolo pasolini)
In collaborazione con Teche Rai
RITORNO ALLA TRILOGIA DELLA VITA
Tavola rotonda con Gian Piero Brunetta, Enzo Golino 
e Hervé Joubert-Laurencin. Modera Roberto Chiesi
LE MURA DI SANA’A 
(Italia/1971-1974) di Pier Paolo Pasolini (13’)
L’ultimo giorno di riprese dell’episodio Alibech (poi 
tagliato dal Decameron), a Sana’a, capitale dello 
Yemen, Pasolini girò un breve film, dove contempla 
affascinato mura, strade, case e torri di “una Vene-
zia selvaggia sulla polvere”, per rivolgere un appello 
all’UNESCO sulla sua salvaguardia in nome della 
“scandalosa forza rivoluzionaria del passato”. (r.c.)
CONFERENZA DI PASOLINI SU LE MURA DI SANA’A
(Italia/1974, 40’)
Il 15 marzo del 1974, Pasolini intervenne a una con-
ferenza organizzata dalla Lega italo-araba a Roma 
per affermare l’importanza di salvare la bellissima 
città di Sana’a contro “una forma di snobismo oc-
cidentalizzante che deturpa, rendendo meschina e 
tutto sommato piccolo-borghese, la grandezza dei 
monumenti. (pier paolo pasolini)
Introduce Peter Kammerer
Antonio Piovanelli legge Saluto e augurio (1974) 
da La Nuova gioventù di Pier Paolo Pasolini 
a seguire La riscrittura in ‘nero’ della “Meglio gioventù” 
Interventi di Angela Felice e Piera Rizzolatti 

Pasolini e lo scandalo del corpo
18.30  I RACCONTI DI CANTERBURY 

(Italia-Francia/1972) di Pier Paolo Pasolini (111’) 
L’Inghilterra trecentesca ricreata da Pasolini ispiran-
dosi a otto racconti di Geoffrey Chaucer, interpretato 
dallo stesso regista. “I rapporti sessuali mi sono fonte 
di ispirazione anche proprio di per se stessi, perché in 
essi vedo un fascino impareggiabile […]. I critici, ri-
muovendo dai miei film il sesso, hanno rimosso il loro 
contenuto, e li hanno trovati dunque vuoti, non com-
prendendo che l’ideologia c’era, eccome, ed era proprio 
lì, nel cazzo enorme sullo schermo, sopra le loro teste 
che non volevano capire” (Pier Paolo Pasolini).
Introducono Ninetto Davoli e Mimmo Cattarinich

Pasolini e lo scandalo del corpo
20.45  L’UMILIAZIONE SEGRETA DI CHAUCER 

Ipotesi su venti sequenze e un racconto tagliati 
di I racconti di Canterbury
(Italia/2006) di Roberto Chiesi, Loris Lepri e Luigi Virgolin (80’)

La prima edizione dei Racconti di Canterbury presentata 
al Festival di Berlino del 1972 (dove vinse l’Orso d’oro) 
comprendeva venti minuti in più rispetto a quella che 
conosciamo. I tagli effettuati da Pasolini si riferivano alla 
cornice narrativa (il viaggio dei pellegrini) e a un episodio: 
questo dossier ricostruisce il tormentato montaggio del 
film, mostrando le foto di scena dei brani tagliati, intervi-
ste a Beatrice Banfi, Laura Betti, Mimmo Cattarinich, Nico 
Naldini, Enzo Ocone e altri rari documenti. (r.c.)
Introducono i curatori e Nico Naldini

Pasolini e lo scandalo del corpo
22.40  IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE 

(Italia-Francia/1974) di Pier Paolo Pasolini (111’) 
Ho deciso di fare Le mille e una notte secondo il ri-
cordo che ne avevo da ragazzo. La mia è stata una 
lettura critica, ho scelto i racconti che criticamente 
mi sembravano più belli. È un film onirico, è il mio so-
gno, è un sogno profondamente ideologico perché ho 
scelto della realtà tutto ciò che nella realtà io amo di 
più. È una polemica profondamente ideologica con-
tro il mondo moderno così com’è, cioè il mondo del 
neocapitalismo, della modernità, molto intollerante. 
(pier paolo pasolini)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
A seguire, due sequenze tagliate, Dunja e Tadji e La 
storia del sarto (24’)
Introduce Massimo Fusillo

MERCOLEDÌ24
Sala Scorsese
Otto giorni per l’infanzia
17.45  IL PICCOLO NICOLAS E I SUOI GENITORI

(Le petit Nicolas, Francia/2009) di Laurent Tirard (90’)
Nicolas crede che in seguito alla nascita del fratellino 
verrà abbandonato dai suoi genitori in mezzo al bosco. 
Adattamento dal celebre fumetto nato dalla penna di 
René Goscinny (autore di Asterix) e ambientato in un’ir-
reale Francia degli anni Cinquanta. Citazioni da Zero in 
condotta, I 400 colpi e La guerra dei bottoni. (a.c.)
Introduce Emy Beseghi

John Huston, retrospettiva
20.00  RIFLESSI IN UN OCCHIO D’ORO

(Reflections in a Golden Eye, USA/ 1967)
di John Huston (109’)  
Mélo con derive grottesche e incisioni horror. Una 
base militare nella Georgia anni Sessanta, un mag-
giore forse omosessuale, una moglie forse ninfoma-
ne, un paradosso tragico (chi ci rimette la pelle non 
ha colpe, se non agli occhi del dottor Freud). Huston 
costruisce un meraviglioso incubo gotico e camp, 
Brando vi rovescia addosso il peso del suo corpo 
pesante e truccato. Lei è Liz Taylor, ed è quel che ci 
voleva. Leggere prima il romanzo breve di Carson 
McCullers, poco più d’un centinaio di pagine, aiuta 
molto a godersi il film. (p.c.)
Introduce Grazia Verasani, scrittrice

I mercoledì del documentario
20.15  È STATO MORTO UN RAGAZZO

(Italia/2010) di Filippo Vendemmiati (94’) 
Settembre 2005. Un ragazzo di Ferrara viene ferma-
to dalla polizia. Arrestato, morirà in circostanze mi-
steriose poche ore dopo. Filippo Vendemmiati, gior-
nalista Rai, segue per anni questo ‘oscuro’ fatto di 
cronaca, scrivendone poi un libro e girando questo 
appassionato documentario che ripercorre la storia 
di Federico Aldrovandi, dalla tesi della morte per 
overdose fino allo svelamento della verità. Grazie a 
numerose perizie sul corpo sfigurato, volute dalla 
tenacia della madre che non si arrende all’archivia-
zione del caso, si arriva infatti a provare il pesante 
coinvolgimento delle forze dell’ordine nella morte 
del giovane. Presentato alla Mostra di Venezia nella 
sezione ‘Giornate degli Autori’. (vdd)
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Sostieni il cinema in Piazza e l’attività annuale della 
Cineteca di Bologna. 
Con il contributo di  10,00€ riceverai la spilla “Sostieni il cinema 
in Piazza” e - se lo vorrai - il tuo nome sarà inserito nell’elenco  
dei sostenitori e proiettato sullo schermo di Piazza Maggiore

SOSTIENI IL CINEMA IN PIAZZA

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 2010 ad agosto 2011. Sono acquistabili alla cassa del Cinema 
Lumière, alla Biblioteca Renzo Renzi o sul sito cinetecadibologna.it. 
Per maggiori informazioni: federica.lama@comune.bologna.it

TESSERA AMICI DELLA CINETECA TESSERA SOSTENITORI DELLA CINETECA

Tessere Amici della Cineteca   25€ Sostenitore Bianco e Nero   80€ 

Sostenitore Colore   250€ 

Sostenitore 3D   500€ 

Due Tessere Amici della Cineteca
(Fratelli Lumière)   45€

Tre Tessere Amici della Cineteca
(Fratelli Marx)   60€

 Riservato soci FICC
 Versione originale con sottotitoli italiani
 Relatore / incontro / tavola rotonda
 Evento fuori sala
 Schermi e Lavagne 
 I mercoledì del documentario
 I martedì del Cinema Ritrovato.  
Film restaurati, autori e generi da svelare

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

Qualche mese nella vita agra di una laureata cum 
laude che per mantenersi accetta il lavoro in un 
call center. Intorno a lei una folla di personaggi 
coloriti, ipertrofici, esaltati: eppure il sentimento è 
che, sfiorando il grottesco, Virzì racconti una de-
solazione vera, vere patologie ansiose, vere solitu-
dini senza ritorno, una vera Italia vociante e dallo 
sguardo che scruta vuoto il futuro. Elio Germano 
è un venditore nevrotico, insicuro, all’affannosa 
ricerca d’autostima, antipatico quanto questo 
bravo duttile attore sa essere. (p.c.)

“Cineforus”. Tre films scelti e cosati da Paolo Cevoli
20.00  IL GUSTO DEGLI ALTRI

(Le Goût des autres, Francia/2000) di Agnès Jaoui 
(112’) 
Introduce Paolo Cevoli. Al termine della proiezione 
brindisi con il comico nella biblioteca Renzo Renzi 
offerto da Cantine Valtinone. Per info e costi vedi 
box ‘Tariffe’.

20.00  LA REGINA D’AFRICA (replica) 

MARTEDÌ30
John Huston, retrospettiva
20.00  MOBY DICK, LA BALENA BIANCA

(Moby Dick, USA/1956) di John Huston (116’) 
Per quasi tutti uno dei film più compromessi, e 
dunque sbagliati, di Huston. Vennero sbeffeggiati 
l’Achab rigido e solenne di Gregory Peck, i primi 
piani dell’occhio malvagio del cetaceo. Però che 
dire d’una regia che riesce a non sfibrare il tessuto 
narrativo di Melville, che qua e là ne afferra per-
sino lampi di sostanza poetica, e che s’impenna 
in alcuni vertici visionari (Achab legato alla prua 
del Pequod)? Indimenticabile per chiunque l’abbia 
visto da bambino, forse da rivalutare. (p.c.)

Omaggio a Elio Germano
22.15  MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO 

(Italia-Francia/2007) di Daniele Lucchetti (100’)
Accio (Elio Germano) è la disperazione dei suoi geni-
tori, scontroso e attaccabrighe. Suo fratello Manrico 
(Riccardo Scamarcio) è bello, carismatico,  ma al-
trettanto pericoloso. I due corrono su opposti fronti 
politici, amano la stessa donna e attraversano una 
stagione fatta di fughe, di ritorni, di botte e di grandi 
passioni. La meglio gioventù va in provincia in que-
sto racconto di formazione felicemente contaminato 
da toni da commedia che fotografa quindici anni di 
storia italiana fra i Sessanta e i Settanta. (a.c.)


