
Erotismo, eversione, merce
Il Cinerma Ritrovato al cinema
 18.00  SALÒ O LE 120 GIORNATE DI 
SODOMA
(Italia/1975) di Pier Paolo Pasolini (116’) 
Geniale ‘tradimento’ di Sade e audace dis-
simulazione storica (la Repubblica Sociale è 
solo un ‘cartone’ metaforico), l’ultimo film di 
Pasolini aggredisce lo spettatore precipitan-
dolo in un incubo senza pietà e senza vie di 
salvezza, dove i rituali di perversioni e vio-
lenze rimandano surrettiziamente al presen-
te. Mostra aberrazioni perpetrate secondo 
un regolamento da collegio infernale, dove 
ogni etica è pervertita nel suo contrario e la 
‘soluzione finale’ pedagogica consiste nella 
creazione di una nuova umanità, indifferente 
e assuefatta all’orrore.
Versione integrale restaurata da Cineteca 
di Bologna e CSC – Cineteca Nazionale, in 
collaborazione con Alberto Grimaldi.

Art City Cinema 2016
 22.15  CREMASTER CYCLE IV & V
(USA/1994-1997) di Matthew Barney (97’) 

 

Notte bianca. Erotismo, eversione, merce
Il cinema pornografico degli anni Settanta 
 00.30  GOLA PROFONDA
(Deep Throat, USA/1972) di Gerard Damiano 
(61’)  
Sicuramente esistono porno della golden age 
più belli, originali e meno consunti di Gola 
profonda. Ma questo film è un totem. Una 
rampa di lancio missilistica per una pro-
genie infinita. Un’esondazione che investe 
costumi e abitudini. Il suo mito è perdurante 

come pochi, alimentato da ammucchiate di 
libri, remake, biopic, vicende giudiziarie. Una 
postilla sulla lingua: l’unica copia in pelli-
cola reperita per l’occasione è in francese. 
Se temete di perdervi nell’intreccio, leggete 
prima, da qualche parte, la trama.

DOMENICA31
MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna 
(via Don Minzoni 14)
 16.00  Mostra Officina Pasolini
Visita guidata condotta da Marco Antonio 
Bazzocchi (fino a esaurimento posti) 

Fare cinema a Bologna
 18.00  DISINCANTOICONICO
(Italia/2015) di Maurizio Finotto (10’) 

Un viaggio animato in stop-motion nell’im-
maginario poetico di Luigi Ontani realizzato 
in collaborazione con l’Accademia di Belle 
Arti e con il sostegno della Fondazionde del 
Monte. Alcuni oggetti ricorrenti della sua po-
etica, come i grilli e le maschere, prendono 
vita sul suo corpo creando nuovi tableaux 
vivants.
DAVIDE RIVALTA, LO SGUARDO 
DELL’INNOCENZA
(Italia/2015) di Elena Matacena (28’)
Davide Rivalta e il suo fantasioso bestiario. Il 
documentario segue per un anno il processo 
creativo dell’artista bolognese, dall’ideazio-
ne alla realizzazione delle opere. Vediamo i 
gorilla installati nel 2002 nel cortile del Tri-
bunale di Ravenna, le monumentali bufale in 
bronzo intorno alla Chiesa di Sant’Apollinare 
in Classe, i disegni murali tra Napoli e Parigi, 
e l’orso realizzato per piazza San Domenico 
ad Arezzo.
In collaborazione con Artecinema 2015 Napoli 
LAVORO AD ARTE 
(Italia/2015) di Marco Mensa 
ed Elisa Mereghetti (50’) 
L’arte crea relazioni, costruisce una memoria 
condivisa, arricchisce le esistenze. Girato 
in oltre trenta fabbriche e attività artigiane 
intorno a Pianoro, in provincia di Bologna, il 
documentario prende spunto da un progetto 
ormai decennale di arte pubblica, Cuore di 
pietra, per raccontare il proficuo scambio tra 
giovani artisti, lavoratori e aziende. C’è chi 
registra il battito cardiaco degli operai, chi 
raccoglie i frammenti dei loro racconti e chi 
rielabora oggetti di scarto industriali... 
Introducono gli autori e Davide Rivalta

 20.30  BILL VIOLA, EXPERIENCE 
DE L’INFINI
(Francia/2013) di Jean-Paul Fargier (54’) 

 

THE REFLECTING POOL – 
COLLECTED WORK 
(1977-80) di Bill Viola (62’)
“Bill Viola pensa se stesso come un pittore, 
vive la propria arte nel dialogo con l’arte del 
passato”. Così il critico Salvatore Settis a 
proposito di uno dei pionieri della videoarte 
contemporanea. La serata a lui dedicata si 
apre con un documentario girato nell’atelier 
di Los Angeles che condivide con la compa-
gna di vita e d’arte Kira Perov. A seguire The 
Reflecting Pool – Collected Work: “una raccol-
ta di cinque lavori indipendenti, considerati 
come un tutt’uno, che descrivono le tappe di 
un viaggio personale utilizzando immagini di 
transizione – dal giorno alla notte, dal movi-
mento alla stasi, dal contingente all’eterno. 
Ciascun lavoro esplora specifiche tecniche e 
tecnologie video combinate con le potenziali-
tà spaziali del suono stereo” (Bill Viola).
Introduce Vittorio Boarini
Questo programma inaugura la nuova ras-
segna in collaborazione con Galleria de’ Fo-
scherari dedicata a La videoarte in America, 
che proseguirà nelle settimane successive 
presso la Galleria.

Le proiezioni, se non diversamente indicato 
sono al CINEMA LUMIÈRE
Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b - Bologna
tel. 051 2195311
www.cinetecadibologna.it

ART CITY 
CINEMA
24-31 gennaio CINEMA LUMIÈRE - Bologna

www.cinetecadibologna.it

Cremaster Cycle I



DOMENICA24
 20.15  CREMASTER CYCLE I & II 
(USA/1995-1997) di Matthew Barney (120’)

 
Cremaster Cycle è una serie di cinque film 
realizzati tra il 1994 e il 2002 da Matthew 
Barney, uno dei più acclamati artisti con-
temporanei. Una sontuosa cosmogonia 
visiva a metà tra videoarte e cinema speri-
mentale, un’“epopea di sogni e di miti, in cui 
l’artista è protagonista, che si intrecciano a 
formare un labirinto di visioni dove la spinta 
erotica delle immagini è lo stimolo a costru-
ire e a distruggere gli oggetti e le persone, 
per creare un’altra realtà fatta di perle o di 
meraviglie” (Germano Celant).
Introduce Nicola Sani
In collaborazione con Teatro Comunale di 
Bologna e Gender Bender

MARTEDÌ26
Anteprima
 20.00  GERMANO SARTELLI. 
LA FORMA DELLE COSE – 
CONVERSAZIONI
(Italia/2015) di Paolo Fiore Angelini (77’) 

Per tutta la sua lunga ed eclettica parabola 
creativa Germano Sartelli è stato un arti-
sta ‘fuori dal coro’, con una formazione ‘sul 
campo’, a un tempo classica e sperimentale, 
eppure ‘da bottega’, legata alla manualità e 
al contatto con gli elementi naturali, tanto 
da essere avvicinato dalla critica a maestri 

come Giacometti, Burri, Dubuffet, Pollock. Ed 
è proprio la materia dell’opera la vera prota-
gonista di questo documentario: la macchina 
da presa vi si avvicina per capirla, sentirla, 
avvalendosi della voce, dei racconti e persino 
dei silenzi del suo autore.
Al termine incontro con Paolo Fiore Angelini

MERCOLEDÌ27
 20.00  JAN FABRE, AU-DELÀ 
DE L’ARTISTE
(Francia/2014) di Giulio Boato (52’)   
Jan Fabre, uno degli artisti più versatili della 
sua generazione, ci apre le porte del suo la-
boratorio teatrale, Troubleyn, fondato ad An-
versa nel 1986, dove realizza spettacoli con 
la sua compagnia. Artista multidisciplinare, 
regista teatrale, drammaturgo, coreografo e 
performer, Fabre supera i limiti di ogni lin-
guaggio espressivo. Il film ci aiuta a com-
prendere i vari aspetti della sua personalità.
a seguire
JEFF KOONS: DIARY OF A SEDUCER 
(GB/2015) di Jill Nicholls (60’)
Incontro con uno degli artisti più quotati e 
controversi del nostro tempo e con i suoi gi-
ganteschi baloon dogs, i suoi fiori gonfiabili, 
gli aspirapolvere in bacheca, ormai assurti a 
icone del contemporaneo. Ma cosa si nascon-
de sotto la superficie scintillante delle opere 
di questo discepolo di Duchamp che ha voluto 
mettere gli oggetti comuni, la banalità e il 
sesso su un piedistallo? Episodio della serie 
della BBC Imagine...
In collaborazione con ArteCinema 2015 Napoli

GIOVEDÌ28
 18.00  ART WAR 
(Germania/2014) di Marco Wilms (89’) 
Come l’arte può diventare un’arma rivoluziona-
ria. Questo documentario racconta la storia di 
giovani artisti egiziani che esprimono la propria 
ribellione attraverso i graffiti e la musica alter-
nativa. Li segue nel corso di due anni e mezzo 
di anarchia post-rivoluzionaria, dalla Primavera 
araba del 2011 seguita alla deposizione di Mu-
barak, fino al golpe militare del 2013.

 20.15  CREMASTER CYCLE III 
(USA/2002) di Matthew Barney (182’) 

VENERDÌ29
MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna 
(via Don Minzoni 14)
 16.00  Mostra Officina Pasolini
Visita guidata condotta da Gian Luca Farinelli 
(fino a esaurimento posti)

In ricordo di Mario Dondero
 17.30  CALMA E GESSO – IN VIAGGIO 
CON MARIO DONDERO
(Italia/2015) di Marco Cruciani (135’) 
Scorrono immagini di città, di luoghi, di donne 
e di uomini, di storie incredibili ma vere. Scor-
rono foto in bianco e nero e diapositive a colori. 
Scorrono strade e paesaggi. Siamo in viaggio 
con uno dei grandi maestri del fotogiornalismo. 
Un percorso di quasi cinque anni seguendo le 
sue ricerche, le sue mostre, inaugurazioni, 
conferenze, premiazioni, eventi vari e semplici 

passeggiate. Un tragitto di pensieri e di azioni 
da cui emerge uno spaccato di cronaca nazio-
nale e internazionale vissuto in prima persona 
e in prima linea dagli anni Cinquanta ad oggi. 
Al termine incontro con Marco Cruciani
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della 
Cineteca
Prenotazioni: 
amicicineteca@cineteca.bologna.it

 20.15  GERMANO SARTELLI. LA FORMA 
DELLE COSE – CONVERSAZIONI (replica)

Erotismo, eversione, merce
Il cinema pornografico degli anni Settanta
 22.30  PHANTASMES 
(La seduzione di Amy, Francia, 1975) 
di Jean Rollin (88’)
Jean Rollin è un tipico esempio di autore di 
genere con un suo seguito di aficionados 
che, dopo essersi ritagliato una certa fama 
con pellicole senza sesso esplicito, decide di 
saltare il guado e darsi al porno per ragioni so-
stanzialmente alimentari, ma portandosi die-
tro alcune costanti del suo ‘vecchio cinema’: in 
sostanza, horror vampireschi estenuanti fino 
all’ipnotico, nei casi migliori. In questo Phan-
tasmes rispolvera un manoscritto di De Sade e 
lo mette nelle mani di un nobiluomo lussurio-
so alla ricerca di giovani schiave. L’horror e il 
porno si ibridano in un kitsch al cubo. 

SABATO30
 16.00  GERMANO SARTELLI. 
LA FORMA DELLE COSE – 
CONVERSAZIONI (replica)

THE HATEFUL EIGHT 
(USA/2016) di Quentin Tarantino (182’)  

Dal 29 gennaio, il Lumière sarà uno dei pochi cinema europei, uno dei due in Italia, a pro-
grammare in esclusiva la pellicola 70mm girata in anamorfico Ultra Panavision 70 (l’aspect 
ratio è 2.76:1) dell’attesissimo The Hateful Eight. La versione 70mm arriva dopo il Road-
show per i cinema storici americani e in anteprima rispetto alla versione digitale (che sarà 
anche leggermente più corta).Secondo western di Tarantino dopo Django Unchained, è il suo 
primo film con una colonna sonora originale, firmata – non poteva essere altrimenti – dal 
maestro Ennio Morricone. Dopo la fine della guerra civile, nell’inverno del Wyoming una 
bufera di neve intrappola in un rifugio di montagna i passeggeri di una diligenza e alcuni 
viandanti. Ma i personaggi sono davvero chi dicono di essere? Cinefilo e violento, come solo 
Tarantino sa essere, il film si distingue anche per i grandi attori del cast, volti noti del cine-
ma tarantiniano e non solo (Jennifer Jason Leigh, Kurt Russell, Tim Roth, Samuel L. Jackson, 
Michael Madsen e Bruce Dern). 
Costo: intero 10 € (ridotto 8 € per Amici e Sostenitori della Cineteca). Sono sospese le altre 
riduzioni e agevolazioni. Prevendita (con assegnazione posti) a partire dal 5 gennaio presso 
la cassa del Lumière negli orari di apertura delle sale e online sul sito cinetecadibologna.it. 

Venerdì 29 ore 14.30 / 18.00 / 21.30 - Sabato 30 ore 10.30 / 14.30 / 18.00 / 21.30 / 01.00 
Domenica 31 ore 10.30 / 14.30 / 18.00 / 21.30

IN ESCLUSIVA DAL 29 GENNAIOEVENTO SPECIALE

SABATO 30

Sala Cervi (via Riva di Reno 72)
 16.00  PEO SI TUFFA NELL’ARTE 
(Italia/2012) di Fusako Yusaki (45’) 
Peo è un simpatico e curioso cane blu con 
un’insaziabile passione per l’arte. Con lui e 
grazie alla caleidoscopica e poetica fanta-
sia di Fusako Yusaki ci immergeremo nei 
mondi e nei capolavori animati in plasti-
lina dei più grandi pittori contemporanei, 
Lichtenstein, Haring, Hopper, Magritte 
Munch e tanti altri.
Animazione. Dai 3 anni in su
A seguire, merenda a cura di Alce Nero e 
laboratorio di animazione condotto da Fu-
sako Yusaki. 
Ingresso libero presentando la tessera 
Schermi e Lavagne, acquistabile anche in 
loco (10 €).

DOMENICA 31 

Cinema Lumière (piazzetta Pasolini, 2b)
 16.00  LA TELA ANIMATA
(Francia-Belgio/2011) di Jean-François 
Laguionie (76’) 
All’interno di una tela incompiuta convivono 
personaggi interamente dipinti, altri solo in 
parte completi e alcuni solamente abbozza-
ti. Solo convincendo il pittore a completare 
la sua opera sarà possibile riportare l’ar-
monia sulla tela. Quarto poetico lungome-
traggio dell’animatore francese Laguionie, 
combina tecniche diverse e ha richiesto 
oltre cinque anni di lavorazione.
Animazione. Dai 6 anni in su

SCHERMI E LAVAGNE CINECLUB PER BAMBINI E RAGAZZI

La tela animata


