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Platinum Grand Prize
10.30  TIBETAN DOG

(Tibet Inu Monogatari: Kin’iro no Dao Jie, Giappone/2011)
di Masayuki Kojima (90’) 
Future Film Short
12.00  FFSHORT PROGRAMMA 5 

The End of the World. Focus on
14.15  QUANDO SOFFIA IL VENTO

(When the Wind Blows, GB/1986)
di Jimmy T. Murakami (80’) 
Platinum Grand Prize. Schermi e Lavagne –
Cineclub per ragazzi. Anteprima
16.00  THE GREAT BEAR

(Den kæmpestore bjørn, Danimarca/2011)
di Esben Toft Jacobsen (75’) 
Animazione, Avventura. Dagli 8 anni in su
22.00  Cerimonia di premiazione

Assegnazione del Premio Platinum Gran Prize, dei 
premi Future Film Short – Provincia di Bologna, del 
Premio Franco La Polla e del Premio Speciale Italia
a seguire
TIBETAN DOG (replica)

Cinema Antoniano (via Guinizelli 3)
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Dalla pagina allo schermo
17.45  WAR HORSE

(USA/2011) di Steven Spielberg (146’)  
Avventura. Dai 10 anni in su

LUNEDÌ02
Verso il Cinema Ritrovato. I restauri della Cineteca
18.00  L’ASSASSINO

(Italia/1961) di Elio Petri (105’)
Esordio alla regia di Petri, già sceneggiatore esperto 
(soprattutto per De Santis). Una coppia romana, bor-
ghese, discretamente infelice: tra il fotografo Mastroi-
anni e la moglie Micheline Presle, solo una coltre fred-
da d’ipocrisia. La donna viene assassinata, la polizia 
indaga. Petri non ha ancora affilato le armi stilistiche 
del grottesco e del barocco, ma l’ insinuante poliziotto 
di Salvo Randone già prende posto nella sua ambigua 
galleria di custodi dell’ordine (pcris) Esordio alla regia 
di Petri, già sceneggiatore esperto. Una coppia roma-
na, borghese, discretamente infelice: tra il fotografo 
Mastroianni e la moglie Micheline Presle, solo una 
coltre fredda d’ipocrisia. La donna viene assassinata, 
la polizia indaga. Petri non ha ancora affilato le armi 
stilistiche del grottesco e del barocco, ma l’ insinuante 
poliziotto di Salvo Randone già prende posto nella sua 
ambigua galleria di custodi dell’ordine (pcris)

Cinema del presente. Omaggio a Marina Abramović
20.00  MARINA ABRAMOVIĆ

THE ARTIST IS PRESENT
(USA/2012) di Matthew Akers (99’)

Un ipnotizzante viaggio nel mondo di un’artista ra-
dicale che da oltre quarant’anni usa il proprio corpo 
come medium fino a farlo diventare l’Opera d’Arte. 
Seguendola nella preparazione della retrospettiva 
nel 2010 al MoMA, Akers traccia un ritratto intimo 
di una donna incredibilmente magnetica, seducen-
te, oltraggiosa, acclamata tra le artiste più signifi-
cative dei nostri tempi, che con le sue performance 
non ha mai smesso di scioccare ed emozionare, 
sfidando i propri limiti fisici e mentali. (ac) 
Vincitore alla Berlinale 2012
In collaborazione con Biografilm Festival

I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano
22.15  L’ARRIVO DI WANG

(Italia/2011) dei Manetti Bros. (80’) 
Ogni tanto, nel pessimo rapporto che l’industria 
cinematografica italiana ha instaurato con tutti 
i generi esclusa la commedia, s’insinua un soffio 
di speranza. In questo caso, ci pensano i fratelli 
Manetti a fare fantascienza, anche se da camera 
(visto il budget irrisorio): un interrogatorio lungo 
un film, il misterioso signor Wang, una traduttrice 
dal mandarino, tensione claustrofobica. In fondo, 
il cinema di genere chiede solamente buone idee 
e creatività. (aa)
Il film verrà replicato per tutti i lunedì di aprile
MISTER WANG (Italia/2011) di Simone Silvestri (2’)
Un piccolo documentario sugli effetti speciali del film
Al termine incontro con i Manetti Bros.
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna

MARTEDÌ03
Verso il Cinema Ritrovato. I restauri della Cineteca
20.00  I GIORNI CONTATI

(Italia/1962) di Elio Petri (106’)  
Secondo film di Petri, forse il più eccentrico per 
un regista il cui nome è rimasto sempre legato al 
filone del cinema civile. Salvo Randone interpreta 
un idraulico, vedovo, che desidera riconquistare 
la pienezza dell’esistenza. Con un occhio ad An-
tonioni e uno alla nouvelle vague, Petri finisce col 
trovare un timbro dolente e personale, sostenuto 
da un attore in stato di grazia. (aa)
In collaborazione con Dipartimento di Musica e 
Spettacolo dell’Università di Bologna
Introduce Claudio Bisoni

Verso il Cinema Ritrovato
22.15  UNA PALLOTTOLA PER ROY

(High Sierra, USA/1941) di Raoul Walsh (100’) 
Humphrey Bogart al primo ruolo romantico e tra-
gico, Raoul Walsh alle soglie della sua più densa 
stagione. Roy Earle, appena uscito di prigione, 
non ha più cause che non siano un anelito di li-
bertà compulsivo e malinconico, e destinato alla 
disfatta. Il film è un percorso teso e necessario, 
dove però capita d’indugiare sotto un cielo stel-
lato, accanto a una staccionata, a innamorarsi 
della ragazza sbagliata. “Il fatalismo aggancia 
l’universo del gangster film a quello nascente del 
noir” (Jacques Lourcelles). (pcris)
Introduce Roy Menarini che insieme a
Gian Luca Farinelli presenterà alcuni temi del 
Cinema Ritrovato 2012

MERCOLEDÌ04
Verso il Cinema Ritrovato. I restauri della Cineteca
17.30  LA CADUTA DEGLI DEI

(Italia-Germania-Svizzera/1969) di Luchino Visconti (160’) 
Visconti si ispirò alla Storia del Terzo Reich di Shirer e 
ai romanzi di Mann per realizzare un grandioso mélo 
sulfureo e demoniaco, che inaugura la sua trilogia te-
desca. Il quadro dell’ascesa irresistibile del nazismo 
diviene la dimensione dove si alimentano efferatezze 
e perversioni che determinano la decadenza di una 
grande famiglia. Da antologia le sequenze dell’orgia 
infernale delle SA e della Notte dei lunghi coltelli. (rch)

Doc in Tour. Documentari in Emilia-Romagna
I mercoledì del documentario
20.00  PASTA NERA

(Italia/2011) di Alessandro Piva (60’)  
Secondo dopoguerra. Oltre alla fame, di ‘nero’ c’è 
anche il pane dei poveri meridionali, impossibilitati 
a sfamare i propri figli. E così, grazie a un progetto 
di solidarietà nazionale, ben settantamila bambini 
vengono trasferiti presso famiglie settentrionali, 
specialmente in Emilia-Romagna, dove possono 
trovare cibo, conforto, riparo. Un caso ormai dimen-
ticato rievocato con passione e commozione. (aa)
Al termine incontro con Alessandro Piva
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna

Laboratori e incontri con il cinema italiano
22.15  HENRY

(Italia/2010) di Alessandro Piva (86’) 
Cantore della Puglia metropolitana, dove la ‘capa’ 
gira per mancanza di sonno e di tranquillità, Piva si 
occupa stavolta di una Roma notturna e noir. Henry è 
il nome attribuito alla droga, attorno a cui ruotano le 
vicende di tutti i personaggi, umanità varia di grandi e 
piccoli criminali, poliziotti onesti o corrotti, spacciatori 
e spacciati. Girato in digitale e a basso budget, sporco 
e rapido, il film insegue e scoperchia un sottobosco 
umano che vale più della vicenda narrata. (aa)
Introduce Alessandro Piva
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna

GIOVEDÌ05
18.00  HENRY (replica)

Prima visione
20.00  IL MIO MIGLIORE INCUBO!

(Mon pire cauchemar, Belgio-Francia/2011) di Anne Fontaine (103’)
Agathe dirige una fondazione d’arte. È sofisticata, 
razionale. Patrick si arrabatta tra lavori saltuari e sus-
sidi statali. È rozzo, scombinato. Gli opposti si attrag-
gono e fanno scintille. “Eppure, mentre si avvicinano, 
Agathe e Patrick restano fedeli a loro stessi. Esatta-
mente come fa Anne Fontaine, che riesce a parlarci dei 
cambiamenti della famiglia, di trasgressione nell’arte 
o nel matrimonio e di libertà. Con sincerità e leggerez-
za” (Frédéric Strauss). (aa)

Prima visione
22.15  MARIGOLD HOTEL

(The Best Exotic Marigold Hotel, GB/2012) di John Madden (124’)
Una commedia agrodolce sulla vecchiaia e sull’in-
contro tra culture firmata dal regista di Shakespeare 
in Love e Il debito. Sette pensionati inglesi decidono di 

trasferirsi in India, chi per riscattare il passato, chi per 
inseguirlo – tutti alla ricerca di una nuovo inizio in una 
terra lontana. Il Marigold Hotel di Jaipur si dimostrerà 
molto meno esotico e lussuoso di quanto sperato ma le 
loro vite cambieranno per sempre. (aa)

VENERDÌ06 

Cinema del presente. Omaggio a Lucio Dalla
20.00  QUIJOTE 

(Italia/2006) di Mimmo Paladino (75’)
Mimmo Paladino, protagonista della scena artistica 
italiana (pittore, scultore, incisore), approdava alla 
regia nel 2005, in un confronto ardimentoso e vi-
sionario con l’opera di Cervantes. Nel Sannio natale 
dell’autore, incrocio ultrarealista di scenografie na-
turali e di segni d’artista, Peppe Servillo è l’hidalgo 
in lotta con le pale eoliche, Lucio Dalla il suo Sancho 
ballonzolante, dialettale, splendidamente musicale, 
Edoardo Sanguineti il Poeta, Alessandro Bergonzoni 
il Mago. Un film presentato e ammiratissimo alla 
Mostra di Venezia, che arriva oggi in sala grazie alla 
coraggiosa Distribuzione Indipendente. (pcris)

22.15  MARIGOLD HOTEL (replica)

SABATO07
Cortile della Cineteca (via Azzo Gardino 65)
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Più di venti contadini del nostro territorio vendono 
direttamente, a prezzi equi, i loro prodotti stagio-
nali a chilometro zero.

Biblioteca Renzo Renzi 
11.00 - 17.00  
La biblioteca della Cineteca è aperta anche il sabato

14.15  Proiezione a sorpresa

Verso il Cinema Ritrovato. I restauri della Cineteca
16.30  IL GATTOPARDO

(Italia-Francia/1963) di Luchino Visconti (205’) 
“Visconti passò molti anni a tentare un adattamento di 
Proust per il grande schermo. In un certo senso ci riuscì 
con questo stupefacente arazzo cinematografico in cui 
ogni gesto, ogni parola, la disposizione di ogni oggetto 
in ciascuna stanza richiama in vita un mondo perduto. 
Il Gattopardo è un’epica del tempo, e la sua lentezza, 
che culmina in un maestoso crescendo nella lunga 
sequenza del gran ballo, è governata dai ritmi di vita 
dell’aristocrazia fondiaria siciliana”. (Martin Scorsese)

20.00  QUIJOTE (replica)

22.15  MARIGOLD HOTEL (replica)

DOMENICA08
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Dalla pagina allo schermo
Proiezione in 3D
16.00  HUGO CABRET

(USA/2011) di Martin Scorsese (125’) 
“Hugo Cabret è diverso da qualsiasi altro film Mar-
tin Scorsese abbia mai fatto, ed è probabilmente il 
più vicino al suo cuore: un’epica familiare in 3D e 
ad alto budget, e uno specchio della sua vita” (Ro-
ger Ebert). Un ragazzino solitario guarda il mondo 
della stazione-antro di Montparnasse, negli anni 
Trenta; ha per compagno un automa di misteriosa 
dolcezza; infine incontra George Méliès, vecchio 
pioniere del cinema meraviglioso, e da lì comincia 
la sua vera vita. Sotto la trama sottile del racconto 
di formazione, l’apologo adulto è dedicato al potere 
del cinema e alla sua fragilità. Un film nostalgico e 
progressivo. (pcris)
Avventura, Fantastico. Dagli 8 anni in su

Cinema Antoniano (via Guinizelli 3)
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Attesi ritorni
17.45  L’INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL 

DELFINO
(Dolphin Tale, USA/2011)
di Charles Martin Smith (113’)  
Avventura, Drammatico. Dagli 8 anni in su

Verso il Cinema Ritrovato. I restauri della Cineteca
18.15  IL CONFORMISTA

(Italia-Francia-Rft/1970-71) di Bernardo Bertolucci (118’)
“Al centro del film c’è un uomo, il Marcello interpre-
tato da Jean-Louis Trintignant, che per nascondere 
la propria diversità sceglie di essere uguale alla 
massa che lo circonda, così diventa fascista e si 
trasforma nel killer del suo maestro, un professo-
re antifascista. Il conformista era ambientato nel 
1937, ma anche oggi non mi sembra così difficile 
trovare chi è disposto a tradire i propri ideali per sa-
lire sul carro dei vincitori. I conformisti non muoiono 
mai”. (Bernardo Bertolucci)

20.30  QUIJOTE (replica)

22.15  IL MIO MIGLIORE INCUBO! (replica)

LUNEDÌ09
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
16.00  HUGO CABRET (replica) 

Verso il Cinema Ritrovato. I restauri della Cineteca
18.15  SENSO

(Italia/1954) di Luchino Visconti (123’) 
Visconti trasforma il racconto ottocentesco di Ca-
millo Boito in un grande affresco storico che in-
cornicia un’appassionata storia d’amore come nei 
grandi melodrammi verdiani. Ambientato all’epoca 
della Terza guerra d’indipendenza, oltre a essere 
uno dei più importanti film sul Risorgimento ita-
liano, avvia quella riflessione sulla decadenza di 
un’epoca che contraddistingue l’intera opera del 
regista, facendone nel suo complesso uno dei gran-
di ‘romanzi’ del nostro tempo. (rch)

20.30  IL MIO MIGLIORE INCUBO!
(replica)

22.15  L’ARRIVO DI WANG
(replica)

MARTEDÌ10
La grande opera in HD al cinema
19.00  MANON

In diretta via satellite dal Metropolitan di New 
York, proiezione in alta definizione a cura di Nexo 
Digital dell’opera in cinque atti di Jules Massenet 
diretta da Fabio Luisi.
Interpreti principali: Anna Netrebko (Manon), 
Piotr Beczała (Cavaliere des Grieux), Paulo Szot 
(Lescaut), David Pittsinger (Conte des Grieux).
Ingresso intero: 15 Euro; ridotto: 12 Euro (soci 
FICC, Student card); 9 Euro (Amici e Sostenitori 
della Cineteca, over 60, abbonati Fondazione Mu-
sica Insieme).
Prevendita dal 5 aprile, con assegnazione del po-
sto, alla cassa del Lumière in orari di apertura.

MERCOLEDÌ11
Verso il Cinema Ritrovato. I restauri della Cineteca
19.15  INDIA

(Italia/1958) di Roberto Rossellini (95’) 
Rossellini e l’Oriente, Rossellini che esce dai suoi 
‘anni Bergman’, Rossellini alla ricerca di un nuo-
vo (neo)realismo. India è un film documentario in 
quattro episodi: una guida di elefanti, un tecnico 
delle dighe, la spiritualità di un vecchio, un uomo 
e la sua scimmia. “È un film che amo molto perché 
è qui che ho cercato di fare un tentativo di rinno-
vamento nel campo della conoscenza, dell’informa-
zione: un’informazione che non sia strettamente 
scientifica o statistica ma che sia anche una certa 
documentazione dei sentimenti e del modo di com-
portarsi degli uomini” (Roberto Rossellini). Un film 
ritrovato dopo il lungo lavoro di restauro nell’ambito  
del Progetto Rossellini (Cineteca di Bologna, CSC – 
Cineteca Nazionale e Cinecittà Luce). (pcris)

Doc in Tour. Documentari in Emilia-Romagna
I mercoledì del documentario
21.00  4 AGOSTO ’74. ITALICUS, LA STRAGE 

DIMENTICATA 
(Italia/2011) di Alessandro Quadretti
e Domenico Guzzo (128’)

 
Il documentario ripercorre l’intera vicenda del treno 
Italicus, dall’attentato ai processi, tra segreti di 
Stato, depistaggi, neofascismo, P2, un intreccio 
rivelatosi un autentico romanzo nero. Il montag-
gio scandisce un dialogo ideale tra la sfera pret-
tamente storico-politica di studiosi, magistrati, 
giornalisti, ex-terroristi e quella interiore espressa 
dal vissuto di alcune vittime, tramite foto e ricordi 
familiari. (ac)
Al termine incontro con Alessandro Quadretti,
Leonardo Grassi (presidente Corte d’Assise di Bolo-
gna), Giuseppe Giampaolo (avvocato),
Mirco Dondi (storico, Università di Bologna)
In collaborazione con Doc in Tour, D.E-R e Doc/it

GIOVEDÌ12
I film liberano la testa. Il cinema di Rainer W. Fassbinder
Inaugurazione della rassegna

18.00  NESSUNA FESTA PER LA MORTE DEL 
CANE DI SATANA
(Satansbraten, Rft/1972)
di Rainer W. Fassbinder (112’) 
Sublime mistero dei titoli dei film stranieri tradotti 
in italiano. Questo poi è uno dei più astrusi, potreb-
be ricordare William Blake. Satansbraten (Arrosto di 
Satana) è l’originale. Film indiavolato e fuori equi-
librio. Toni accentuati, colori accesi, per una satira 
dell’intellettuale di sinistra. Il denaro è l’unico pun-
to fisso su cui ruota e si inclina tutto il resto. Sa-
domasochismo, espliciti riferimenti sessuali. Con la 
sublime Ingrid Caven, ex moglie di Fassbinder. (rc)

20.00  QUERELLE DE BREST
(Rft-Francia/1982)
di Rainer W. Fassbinder (108’)  
Tratto dal romanzo di Jean Genet, è l’ultimo film 
realizzato da Fassbinder. Presentato a Venezia nel 
1982, pochi mesi dopo la sua morte. Per alcuni un 
testamento. Momenti inestinguibili: la maglia a ri-
ghe petit bateau di Brad Davis sommersa dal tono 
rosso-arancio monocromo della fotografia. Jeanne 
Moreau che canta passi della Ballata del carcere 
di Reading di Oscar Wilde. È così: Each man kills 
the thing he loves. Copia italiana sforbiciata di un 
paio di minuti (scena di sodomia). (rc)
Introduce Giovanni Spagnoletti

22.30  LILI MARLEEN
(Rft/1981) di Rainer W. Fassbinder (120’) 
C’è una storia d’amore con impedimento: la Seconda 
guerra mondiale. Un melodramma dunque, genere 
assai amato da Fassbinder, capace di declinarlo, 
modificarlo, raffreddarlo e/o renderlo incandescen-
te. Il titolo del film è in inglese. I protagonisti, pur 
interpretando la parte di una cantante tedesca e un 
compositore svizzero, parlano inglese. Anche la pro-
duzione è tedesca. Dunque? Fassbinder non si è mai 
preoccupato troppo delle incongruenze. Unico suo 
film candidato agli Oscar. Senza fortuna. (rc)

VENERDÌ13 
Un fuorilegge a Hollywood. Il mondo di Roger Corman
Inaugurazione della rassegna

18.15  CORMAN’S WORLD: EXPLOITS OF A 
HOLLYWOOD REBEL 
(USA/2011) di Alex Stapleton (90’)  
L’ingegnere di Stanford, il fattorino della Fox, lo 
sceneggiatore maltrattato dalla United Artists, il 
ragazzo che con un colpo di testa e quattro soldi 
fonda la sua casa di produzione, il surfista sperico-
lato tra generi vecchi e nuovi (western, fantascien-
za, teen movie), l’uomo che si tuffa nei racconti 
straordinari di Poe e inventa un mondo, uno stile, 
un’intera gamma cromatica, la living legend del
B-movie. Roger Corman è uno degli americani 
‘pazzi e affamati’ che giocano tutto e vincono la 
partita. A raccontarlo, nel documentario applaudi-
to a Cannes 2011, voci e volti oggi perlopiù salda-

mente installati nella Hollywood mainstream, ma 
tutti cresciuti o passati alla sua scuola indipen-
dente: da Scorsese a Bogdanovich, da Tarantino a 
Ron Howard, da Nicholson a De Niro. (pcris)

20.15  I VIVI E I MORTI 
(House of Usher, USA/1960) di Roger Corman (80’) 
Edgar Allan Poe incontra Sigmund Freud nell’hor-
ror gotico che avvia il ciclo dei film cormaniani tratti 
dallo scrittore americano e la collaborazione con l’at-
tore-feticcio Vincent Price. Sceneggiata da Richard 
Matheson, la cupa vicenda dei fratelli Roderick e Ma-
deline Usher, vittime designate del destino di follia e 
morte che affligge la casata, è letta da Corman come 
delirio di una mente allucinata, ma svela nell’incon-
scio della nazione “i semi della disgregazione del 
nucleo sociale” (Franco La Polla). (aa)

22.15  LA PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI
(The Little Shop of Horrors, USA/1960)
di Roger Corman (70’)  
L’imbranato commesso Seymour risolleva le sorti 
del fioraio Mushnik e le proprie grazie a Audrey 
junior, una strana pianta carnivora assetata di 
sangue umano... Eccentrico cult movie, è l’emble-
ma del modello produttivo ‘alla Corman’: budget 
ridottissimo, due giorni di riprese, set riciclato dal 
film precedente. Alla povertà dei mezzi sopperisce 
l’abilità del regista nel mescolare humour e horror, 
ordinario e bizzarro. Il paziente del dentista ma-
sochista è un giovanissimo Jack Nicholson. (aa)

SABATO14
Cortile della Cineteca (via Azzo Gardino 65)
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Biblioteca Renzo Renzi 
Sabato in biblioteca
12.00  LA RACCOLTA DI MANIFESTI DI 

MAURIZIO BARONI
Maurizio Baroni, massimo conoscitore italia-
no di affiche cinematografiche, presenta la sua 
straordinaria collezione recentemente acquisita e 
conservata dalla Cineteca di Bologna. In mostra 
una selezione manifesti di film di Roger Corman 
in occasione della retrospettiva dedicata al regista 
americano. Ingresso libero
La biblioteca è aperta il sabato dalle ore 11 alle 17

14.15  Proiezione a sorpresa

Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
16.00  E.T. – L’EXTRATERRESTRE

(E.T.: The Extra-terrestrial, USA/1982)
di Steven Spielberg (115’) 
“Credo di avere avuto interesse per strane cose che sfrec-
ciano nella notte sin da quando ero bambino in Arizona. 
Là l’atmosfera era chiara. Avevamo tante notti stellate 
[…]. Sin d’allora ho avuto la testa nelle nuvole. Fui colpito 
dalle stelle. E ancora lo sono” (Steven Spielberg). “Ancora 
una volta, ed anzi sempre di più, Spielberg aveva svi-
luppato la sua vecchia (e nuova) concezione del cinema 
come apparato concepito per il sogno e per lo stupore, per 
la fiaba e per la meraviglia, comprendendo bene che tutto 
ciò non era tanto questione di denaro quanto di inventivi-
tà, fantasia, ardimento” (Franco La Polla)
Fantastico. Dai 6 anni in su

DALLA NUBE ALLA RESISTENZA
LA LOTTA DI LIBERAZIONE IN ITALIA E IN EUROPA
dal 21 al 26 aprile
In occasione della Festa della Liberazione, una rassegna in collaborazione con Anpi che cele-
bra i valori della Resistenza e della lotta contro l’oppressione nazifascista. Accanto a classici 
del cinema del secondo dopoguerra (Roma città aperta, Operazione Apferken e I dannati di 
Varsavia) proporremo sguardi più recenti (L’uomo che verrà e La rosa bianca), mentre una 
selezione di documentari ci mostrerà piccole e grandi storie di eroismo e vita partigiana.

FILM CHE PRODUCONO FILM
DONNE SENZA MACCHINA DA PRESA 18, 19 e 20 aprile
Una selezione di alcune delle migliori opere di cineaste come Abigail Child, Cécile Fontaine, Louise 
Bourque, film inediti che testimoniano lo straordinario potenziale critico espresso dal montaggio 
nel cinema di found footage. Le donne hanno trovato nel film di montaggio uno spazio privilegiato, 
sia in quanto autrici sia in quanto figure della rappresentazione. Il cinema sperimentale è sempre 
stato terreno d’elezione per coloro che, esclusi dai circuiti ufficiali, necessitavano di uno spazio 
libero in cui esprimersi attraverso le immagini, e ciò è particolarmente vero per le donne.

DOC IN TOUR 2012
I MERCOLEDÌ DEL DOCUMENTARIO 4, 11 e 25 aprile
Il tradizionale appuntamento settimanale con il documentario incrocia questo mese Doc in 
Tour, progetto regionale che intende valorizzare i film realizzati da autori o produzioni emilia-
no-romagnoli. Filo conduttore la storia e la preservazione della memoria: quella della fame 
dei settantamila bambini meridionali ospitati da famiglie del nord nel secondo dopoguerra 
(Pane nero); dell’oscura strage dell’Italicus (4 marzo ‘74); e infine quella del sacrificio delle 
donne partigiane (La mia bandiera. Resistenza al femminile).

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI
i sabati e le domeniche di aprile
E.T. e Hugo Cabret, due kolossal di due maestri del cinema americano che mettono tecnologie 
ed effetti speciali al servizio del sogno, della fiaba e della meraviglia celebrando la libertà 
dell’infanzia e della fantasia. E poi la grande animazione giapponese con l’incantevole Ar-
rietty e l’ultimo nato dello Studio Ghibli, I sospiri del mio cuore. Infine I Muppet, l’ultimo film 
dedicato ai celebri pupazzi creati negli anni Sessanta da Jim Henson.

UN FUORILEGGE A HOLLYWOOD
IL MONDO DI ROGER CORMAN dal 13 al 20 aprile
Indipendente irriducibile, che ha fatto del basso costo il proprio vessillo, Roger Corman nella 
sua lunga e prolifica carriera di regista e produttore ha saputo sfruttare al meglio i mecca-
nismi dell’industria hollywoodiana “senza perdere mai un dollaro”, come recita il titolo della 
sua autobiografia. Considerato il re della serie B, ha sperimentato l’intero ventaglio dei gene-
ri, dal western alla fantascienza, dalla commedia nera all’horror. Nella sua factory ha tenuto 
a battesimo un’intera generazione di registi indipendenti americani, da Coppola a Bogda-
novich, da Scorsese a Demme. Roger Corman sarà ospite della Cineteca martedì 17 aprile.

I FILM LIBERANO LA TESTA
IL CINEMA DI RAINER W. FASSBINDER dal 12 al 30 aprile
Tra il 1966 e il 1982 Rainer W. Fassbinder ha girato 43 film. Un numero spropositato se pen-
siamo che nel frattempo continuava ad allestire regie teatrali. Un ritmo anfetaminico, spro-
porzionato, ‘Bigger than Life’, potremmo dire. E la sua vita è stata un po’ così, continuamente 
immersa in storie scritte su carta che si mischiavano alla vita reale, formando una strana 
galassia, un altro tipo di realtà, un mondo parallelo. E forse è così: ne esiste più di uno? 

VERSO IL CINEMA RITROVATO dal 2 al 19 aprile
Una selezione dei restauri più importanti curati dalla Cineteca di Bologna e presentati nelle 
ultime edizioni del Cinema Ritrovato, un viaggio nel cinema italiano attraverso Senso e Il 
Gattopardo, Il conformista e Per qualche dollaro in più, India e La caduta degli dei. Anteprime 
del Cinema Ritrovato 2012: I giorni contati di Elio Petri e Una pallottola per Roy, che annuncia 
la retrospettiva dedicata a Raoul Walsh e che sarà preceduto da una presentazione generale 
(e ricca di sorprese) del festival.

Un fuorilegge a Hollywood. Il mondo di Roger Corman
18.15  LA LEGGE DEL MITRA 

(Machine-Gun Kelly, USA/1958) di Roger Corman (80’) 
Sono passati tre anni dal suo esordio alla regia, 
ma Roger Corman ha già alle spalle quasi venti 
pellicole di generi vari. Per il suo primo gangster, 
si ispira alla biografia di George R. Kelly, detto 
‘Machine-Gun’ (mitra), rapinatore attivo negli anni 
Trenta. Parabola criminale in un crescendo di ritmo 
e violenza e ritratto psicologico di un uomo brutale 
ma vigliacco, dominato dall’amante e terrorizzato 
dalla morte. Kelly è Charles Bronson, alla prima 
vera prova da protagonista. (aa)

Un fuorilegge a Hollywood. Il mondo di Roger Corman
20.15  I SELVAGGI

(The Wild Angels, USA/1966) di Roger Corman (93’) 
 

Imperfetto e sgangherato, sostenuto da quello 
che a posteriori appare come un team di maestri 
(Hellman al montaggio, Peter Fonda protagonista, 
Bogdanovich supervisore), I selvaggi testimonia 
l’eclettismo di Corman, regista irrequieto che dai 
cigolii dei manieri di Poe passa qui alla rude leg-
ge della strada. Al centro del film, una banda di 
motociclisti (interpretata dagli Hell’s Angels) e una 
California pre-Easy Rider in cui s’intuisce una con-
trocultura montante. (aa)

Un fuorilegge a Hollywood. Il mondo di Roger Corman
22.15  LA MASCHERA DELLA MORTE ROSSA

(The Masque of the Red Death, GB/1964)
di Roger Corman (85’)  
Due i racconti di Poe che Corman saccheggia per 
il settimo film del ciclo: in un’Italia meridionale di 
pura fantasia, le gesta sataniche del tiranno Pro-
spero meritano la severa punizione della Morte Ros-
sa. Tra peste, riti satanici, cospiratori incappucciati 
e scelte crudeli, l’horror si fa ricordare soprattutto 
per l’uso simbolico e sanguigno del colore, affidato 
ai cromatismi del giovane Nicolas Roeg. Il clima 
sulfureo e un Price sempre più barocco ne fanno il 
capitolo surrealista della serie. (aa)

DOMENICA15
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Dalla pagina allo schermo
16.00  I MUPPET

(The Muppets, USA/2011) di James Bobin (108’) 
Lo studio del celebre Muppet Show sta cadendo 
tristemente in rovina. Solo un investimento di dieci 
milioni di dollari potrebbe salvarlo dall’avidità di un 
petroliere che al suo posto vorrebbe piazzare potenti 
trivelle. A 13 anni dalla loro ultima apparizione ci-
nematografica, spetterà a Walter e Kermit cercare di 
rimettere insieme lo storico gruppo, i cui componenti 
si sono nel frattempo persi di vista, e dare nuova vita 
e nuova linfa al loro spettacolo. 
Animazione. Dai 4 anni in su 

Cinema Antoniano (via Guinizelli 3)
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Dalla pagina allo schermo
17.45  HUGO CABRET

(USA/2011) di Martin Scorsese (125’)  
Avventura, Fantastico. Dagli 8 anni in su

Omaggio a Lucio Dalla
18.00  I 60 ANNI DELLA DOCTOR DIXIE JAZZ BAND

La nostalgia è il sentimento della lontananza: da un’e-
poca antica – quell’età dell’oro di un’immaginaria New 
Orleans che cambiò il ritmo del Novecento –, da un oggi 
che è già ieri, catapultato nel passato dal volo di un 
amico verso l’infinito. Così scorreranno per immagini 
i sessant’anni della Doctor Dixie Jazz Band di Nardo 
Giardina e compagni (tra i quali anche il giovane Dalla) 
e della mitica cantina di via Cesare Battisti, un pezzo 
di storia del jazz e di Bologna, tra aneddoti e one-step, 
tra nostalgia di un tempo che non c’è più e un ritmo che 
sembra, ad ogni istante, farlo rivivere. (ar)

Un fuorilegge a Hollywood. Il mondo di Roger Corman
20.00  IL CLAN DEI BARKER

(Bloody Mama, USA/1970) di Roger Corman (90’)
Gangster movie crudo e realistico, dal ritmo visivo 
irrequieto come i suoi protagonisti, famiglia ribelle 
che negli anni della Grande Depressione sceglie 
una vita di crimine e violenza. Un urlo selvaggio 
all’America ricca e borghese. La ‘madre sanguina-
ria’ del titolo originale è dominatrice spietata, che 
lega i quattro figli in un abbraccio letale e ince-
stuoso. ‘Ma’ Barker “è la vita sporca, la lussuria, il 
cinema, il sangue, il nostro cinema; Corman è uno 
degli autori più moderni del cinema di tutti i tempi” 
(Giuseppe Turroni). (aa)

21.30  LA MASCHERA DELLA MORTE ROSSA
(replica) 

LUNEDÌ16
18.30  I SELVAGGI (replica) 

Un fuorilegge a Hollywood. Il mondo di Roger Corman
20.30  IL POZZO E IL PENDOLO

(The Pit and the Pendulum, USA/1961) di Roger Corman (80’) 
Secondo capitolo del ciclo Poe, The Pit and the Pendu-
lum conserva pochi elementi del racconto originario, tra 
cui la celebre macchina di tortura del titolo. Barbara 
Steele irrompe nel cinema di Corman, ma il proscenio 
spetta ancora a Vincent Price, che esalta la dimensione 
sadica del suo personaggio. Richard Matheson, ancora 
alla sceneggiatura, lascia che Corman esibisca tutto il 
suo talento nel costruire spazi vertiginosi e luoghi deca-
denti, trasfigurati dai colori saturi di Floyd Crosby. (aa)

22.15  L’ARRIVO DI WANG (replica)

MARTEDÌ17
17.30  LILI MARLENE (replica)

Un fuorilegge a Hollywood. Il mondo di Roger Corman
20.00  CORMAN’S WORLD: EXPLOITS OF A 

HOLLYWOOD REBEL
(USA/2011) di Alex Stapleton (90’)   
Al termine incontro con Roger Corman

Un fuorilegge a Hollywood. Il mondo di Roger Corman
22.45  L’ODIO ESPLODE A DALLAS

(The Intruder, USA/1962) di Roger Corman (84’)
  

Dall’horror soprannaturale agli orrori del reale: sono 
gli anni della presidenza Kennedy e del movimento 

per i diritti civili e Roger Corman dirige “il primo 
film a essermi dettato da profonde convinzioni 
sociali e politiche”. Il tema è quello dell’integra-
zione razziale, la storia (dall’omonimo romanzo di 
Charles Beaumont) quella di un fanatico razzista 
che trascina nell’odio un’intera città. Corman ap-
passiona lo spettatore alla causa con un racconto 
di una durezza e di un’intensità ininterrotte. (aa)
Introduce Roger Corman
20 posti riservati e gratuiti per Amici e Sostenitori 
della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@comune.bologna.it

MERCOLEDÌ18
Un fuorilegge a Hollywood. Il mondo di Roger Corman
18.00  LA TOMBA DI LIGEIA

(The Tomb of Ligeia, GB/1964) di Roger Corman (79’) 
All’ultimo incontro con Poe, Corman si può permette-
re un budget più alto (ci sono persino degli esterni) e 
un atteggiamento disincantato. Il mistero di Ligeia, 
sepolta nel decrepito castello eppure assai presente, 
diventa così il pretesto per un tour de force sarca-
stico e ricco di sorprese. Alla sceneggiatura Robert 
Towne trova modo di moltiplicare attrazioni e false 
piste. Tra gatti neri e sogni visionari, il film diventa il 
catalogo conclusivo dei temi cari a Poe. (aa)

Film che producono film
Donne senza macchina da presa
20.00  ODDS AND ENDS

(USA/1959) di Jane Conger Belson Shimane (4’)
SKELEHELLAVISION (USA/2002) di Martha Colburn (8’)
PERMANENT WAVE (USA/1966) di Anita Thacher (3’)
REMOVED (USA/1999) di Naomi Uman (9’)
THE COLOR OF LOVE (USA/1994) di Peggy Ahwesh (10’)
BEIRUT OUTTAKES (USA/2007) di Peggy Ahwesh (7’)
HOME MOVIE (Francia/1986) di Cécile Fontaine (5’)
CORRESPONDANCE (Francia/1985) di Cécile Fontaine (3’)
SELF PORTRAIT POST MORTEM
(Canada/2002) di Louise Bourque (2’)
JOURS EN FLEUR (Canada/2003) di Louise Bourque (5’)
L’ÉCLAT DU MAL (Canada/2009) di Louise Bourque (9’)

Fare film senza macchina da presa? Sembra un 
controsenso, ma su questa scommessa si è costi-
tuito uno dei filoni più produttivi del cinema speri-
mentale. Creato alla moviola tramite ricombinazio-
ne di immagini preesistenti, il cinema del riuso o 
found footage si è anche rivelato nel tempo come 
uno degli ambiti più favorevoli per l’espressione 
femminile. Dalle opere pionieristiche di Jane Shi-
mane e Anita Thacher, ai film di Cécile Fontaine, 
Peggy Ahwesh, Louise Bourque, questo primo ap-
puntamento offre una preziosa selezione di pellico-
le di notevole potenza critica e decostruttiva, che 
hanno avuto una circolazione limitata anche negli 
ambienti del cinema sperimentale. (ach)

Sala Cervi
Meeting Punto It. Storie in rete
21.00  È STATO MORTO UN RAGAZZO

(Italia/2010) di Filippo Vendemmiati (94’)  
Settembre 2005. Un ragazzo di Ferrara viene fermato 
dalla polizia. Arrestato, morirà in circostanze miste-
riose poche ore dopo. Filippo Vendemmiati, giornalista 
Rai, segue per anni questo ‘oscuro’ fatto di cronaca, 

scrivendone poi un libro e girando questo appassio-
nato documentario che ripercorre la storia di Federico 
Aldrovandi, dalla tesi della morte per overdose fino 
allo svelamento della ‘scomoda’ verità. (vdd)
Al termine incontro con Filippo Vendemmiati mode-
rato da Lucia Manassi (Radio Città del Capo)
Ingresso libero

Un fuorilegge a Hollywood. Il mondo di Roger Corman
22.15  L’UOMO DAGLI OCCHI A RAGGI X

(X, USA/1963) di Roger Corman (80’)  
Da uno spunto fantascientifico, Corman dirige un 
saggio sui limiti invalicabili dello sguardo. Il dottor 
Xavier sperimenta su se stesso un siero che svilup-
pa le potenzialità della vista: il divertito voyeurismo 
del guardare al di là delle pareti e sotto i vestiti 
lascia il posto alla tortura del vedere sempre attra-
verso, fino al delirio mistico-orrorifico di uno sguar-
do che varca i confini stessi della realtà. Ingegnosi 
effetti ottici artigianali e immagini psichedeliche 
riproducono la vista a raggi X. (aa)

GIOVEDÌ19
Film che producono film
Donne senza macchina da presa
20.00  COVERT ACTION

(USA/1984) di Abigail Child (10’)
UNTIED (USA/2000) di Deborah Stratman (3’)
A WINTER’S NIGHT (Olanda/2003) di Barbara Meter (8’)
I BEGIN TO KNOW YOU (USA/1992) di Lana Lin (3’)
SPHERE: CIRCLE: ROUND
(USA/1992) di Lana Lin (2’)
THROUGH THE DOOR (USA/1992) di Lana Lin (3’)
RUDOLPH VALENTINO S’EST SUICIDÉ POUR MOI
(Francia/1979) di Hélèn Richol (6’)
LOGOMAGIE (Francia/1997) di Frédérique Devaux (4’)
THE LIVING ROCK (USA/1989) di Caroline Avery (10’)
UNNAMED FILM (USA/1989) di Caroline Avery (1’)
GIVE AIDS THE FREEZE
(Germania/1991) di Cathy Joritz (2’)
NEGATIVE MAN (Rft/1985) di Cathy Joritz (2’)
L.F.M.C. DEMOLITION (GB/2004) di Anna Thew (10’)

Il gioco della risignificazione – condotto in autonomia in 
quella vera e propria ‘stanza tutta per sé’ che è la sala di 
montaggio – è al centro anche del secondo appuntamen-
to con il found footage al femminile. Il programma inizia 
con la proiezione di Covert Action, leggendario film realiz-
zato nel 1984 da Abigail Child. Seguono pellicole di altre 
cineaste misconosciute, ma di grande originalità, come 
Lana Lin, Deborah Stratman, Caroline Avery, Cathy Joritz, 
Barbara Meter. Nei loro film il montaggio diviene uno stru-
mento di sovvertimento del senso, un’arma per rivelare e 
ribaltare gli stereotipi di genere diffusi dai media. (ach)

Sala Cervi
Meeting Punto It. La Rete per l’antimafia
21.00  IN UN ALTRO PAESE

(Italia/2009) di Marco Turco (89’)  
Al termine incontro con Marco Turco moderato da 
Flavio Tranquillo (Sky Italia)
Ingresso libero

Verso il Cinema Ritrovato. I restauri della Cineteca
21.45  PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ

(Italia-Spagna-Rft/1965) di Sergio Leone (130’) 

Roger Corman ha definito se stesso, una volta, ‘fuorilegge a Hollywood’. 
Ha scritto un’autobiografia intitolata Come ho fatto cento film a Hollywood 
senza mai perdere un dollaro. La sua è un’avventura che continua: non più 
regista dai tempi di Frankenstein Unbound, Corman (nato a Detroit nel 1926) 
continua a progettare, promuovere, produrre (cinque film in lavorazione 
nel 2012), a muoversi nel cinema americano da fuorilegge di successo. Il 
premio Oscar alla carriera 2010 arriverà a Bologna martedì 17, e l’incontro 
con questa leggenda vivente del cinema indipendente sarà il culmine della 
personale che il Lumière gli dedica nel mese di aprile, una rassegna in undici 
titoli che riproporrà i lavori meno noti degli esordi, i colori e le tenebre dei suoi 
celeberrimi Poe e anche lo splendido film che contraddice (unica eccezione!) il 
titolo dell’autobiografia: perché il dramma antirazzista L’odio esplode a Dallas 
di dollari ne ha persi parecchi, ma Corman da sempre lo cita tra i suoi esiti 
migliori. Una lunga avventura indipendente, quella di Corman, molto ben 
ripercorsa dal documentario Corman’s World: Exploits of a Hollywood Rebel, 
presentato a Cannes l’anno scorso e sinora mai visto in Italia, montaggio 
appassionante di sequenze cormaniane e testimonianze di chi, alla factory 
Corman, il cinema imparò a pensarlo e a costruirlo, contro ogni costrizione 
di tempo e di budget; un documentario in cui ci si commuove vedendo 
Jack Nicholson commuoversi, e in cui poche battute possono concentrare il 
senso dell’intera storia: “Quando vedemmo i primi film di Lucas e Spielberg 
capimmo che qualcosa finiva… semplicemente loro facevano quel che 
avevano imparato insieme a noi, ma erano riusciti a farlo con molti soldi in 
più. Il loro cinema ci avrebbe schiantato”.
Il rischio e la necessità dell’indipendenza, del pensare e realizzare cinema in 
modi indipendenti, costituiscono il filo che attraversa le proposte di questo 
mese. Un rischio tanto più alto, una necessità tanto più urgente in tempi di 
appiattimento delle differenze, di (fiacco) trionfo della produzione ‘ufficiale’. 
Indipendenti a Hollywood come nell’Europa ribollente degli anni Settanta e 
Ottanta (i film mai riconciliati di Rainer Werner Fassbinder, a trent’anni dalla 
morte del regista tedesco), come nell’Italia di oggi o appena di ieri: l’ironia 
aliena dei Manetti Bros. o il Don Chisciotte di Mimmo Paladino, compiuto 
‘gesto’ cinematografico di uno dei maggiori artisti italiani contemporanei, 
realizzato nel 2005 e che oggi finalmente accede alle sale. Aprile al Lumière ci 
rassicura sul fatto che visioni irregolari, profondamente personali, sottratte al 
gusto dominante, sono possibili. Vi invitiamo a scoprire come possano essere, 
a volte, le visioni migliori.
Si avvicina Il Cinema Ritrovato. Come anteprima e appetizer, presentiamo 
tra l’altro I giorni contati di Elio Petri, appena restaurato, e Una pallottola 
per Roy, che annuncia l’ampia retrospettiva dedicata a Raoul Walsh. Cinema 
italiano civile con forte e amara vena intimista vs un classico di transizione 
tra gangster e film noir. È possibile che i fan dell’uno non siano fan dell’altro. 
O invece magari sì. Perché la cinefilia, di ieri e di oggi, ci pare un mondo, 
un’attitudine culturale tutta da studiare, tutta da interrogare e da usare oggi. 
È quello che vorremo fare, al prossimo Cinema Ritrovato. Ne riparleremo. Per 
ora, buone visioni. 

Gian Luca Farinelli e Carlo Mazzacurati

Il mio migliore incubo! di Anne 
Fontaine, Marigold Hotel di 

John Madden (in versione ori-
ginale con sottotitoli italiani), 

Diaz, don’t clean up this blood 
di Daniele Vicari e Maternity 

Blues di Fabrizio Cattani 
saranno programmati in prima 

visione nel mese di aprile. 
Maggiori informazioni su sito, 

newsletter e quotidiani.
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Trilogia del dollaro, capitolo secondo. Il Monco senza 
nome e il Colonnello dalla trista figura sulle tracce 
dell’Indio, tra alto trovarobato e metafisica: il pon-
cho, il cappello, l’orologio, spazi astratti e aridi. Il 
deserto è cassa di risonanza di pulsioni elementari, 
contano solo il denaro, la violenza e la vendetta; tra 
campi lunghi e primi piani intagliati nel vuoto, Sergio 
Leone si muove nel suo West con agio perfetto (che 
qualcuno già chiama maniera). (pcris)
Introduce Carlo Alberto Nucci
In collaborazione con Facoltà di Ingegneria – 
Università di Bologna

VENERDÌ20 
18.00  NESSUNA FESTA PER IL CANE DI 

SATANA (replica) 

Film che producono film
Donne senza macchina da presa
20.00  VOGLIAMO ANCHE LE ROSE

(Italia-Svizzera/2007) di Alina Marazzi (87’) 
Il documentario indaga lo sviluppo dei movimenti fem-
minili tra gli anni Sessanta e Settanta, un momento 
della storia italiana contraddistinto da un fenomeno 
prima di allora inedito: il bisogno da parte delle donne 
di esprimere l’identità femminile intesa come realtà 
complessa e indipendente dal mondo maschile. Il film, 
realizzato in gran parte attraverso un procedimento di 
found footage, esprime le potenzialità del montaggio 
restituendo, mediante le immagini d’archivio, le atmo-
sfere culturali e sociali di un’epoca. (ach)
Introduce Alina Marazzi

Sala Cervi
Meeting Punto It. La Rete per l’antimafia
21.00  LIFE IN ITALY IS OK

(Italia/2011) di Gianfranco Marino (38’)  
Storie di migranti stranieri e di nuovi poveri italiani che 
raccontano la loro vita e l’aiuto ricevuto da Emergency 
attraverso il Programma Italia. Un viaggio da Sud a 
Nord seguendo i due ambulatori mobili che dal 2006 
assistono gli ultimi fra gli ultimi nel nostro paese. (ac)
Al termine incontro con Alessandro Bertani (Emer-
gency) moderato da Carlo Alberto Morosetti (TG2-Rai)
Ingresso libero

Sala Cervi
Meeting Punto It. La Rete che non dimentica
21.30  RITORNO ALL’AQUILA:

LE PROMESSE INFRANTE
(Italia/2011) di Giotto Barbieri (47’)  
Trasmesso da Al Jazeera English, in occasione del 
secondo anniversario del terremoto e colpevolmente 
passato sotto silenzio nel nostro paese, il film ha le 
sue radici in From Zero, il primo progetto di documen-
tario cross-media prodotto in Italia, che ha affrontato 
l’emergenza del terremoto dal punto di vista delle per-
sone, aprendo una finestra quotidiana e accessibile a 
tutti sulla vita reale in tendopoli. Il regista e il produttore 
del documentario sono tornati all’Aquila a due anni dal  
sisma e hanno trovato una città fantasma, sparita dai 
giornali e dalla cartina geografica. Dopo gli strombaz-
zanti proclami iniziali, sono scesi il silenzio e l’oblio. (ac)
Al termine incontro con Stefano Strocchi (From 
Zero), Elisabetta Tola (Formica blu), Loris Mazzetti 
(Rai) moderato da Carlo Alberto Morosetti (TG2-Rai)
Ingresso libero

Un fuorilegge a Hollywood. Il mondo di Roger Corman
22.15  I MAGHI DEL TERRORE

(The Raven, USA/1963) di Roger Corman (86’) 
Il riso sfida l’orrore e la vena comica di Corman 
prende il sopravvento nel quinto capitolo del ciclo 
Poe (dal poema Il corvo), divertita e divertente 
parodia di genere. Nel ruolo dei tre maghi prota-
gonisti Corman può contare sui talenti prodigiosi 
di Vincent Price, Peter Lorre e Boris Karloff, “tre 
volti della paura”, ciascuno capace di conferire un 
proprio stile alla recitazione e di realizzare “da una 
sceneggiatura divertente, un film più divertente an-
cora” (Vincent Price). (aa)

SABATO21
Cortile della Cineteca (via Azzo Gardino 65)
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Biblioteca Renzo Renzi
Sabato in biblioteca
11.00 - 17.00  21 APRILE 1945-2012 
CONDIVIDI UN TUO RICORDO CON LA CITTÀ!
In occasione dell’anniversario della Liberazione di 
Bologna, l’Archivio fotografico della Cineteca pro-
pone un’iniziativa che pone al centro le raccolte 
fotografiche private.
La biblioteca della Cineteca è aperta anche il sabato

14.15  Proiezione a sorpresa

Dalla nube alla Resistenza
La lotta di Liberazione in Italia e in Europa
18.00  LA NEVE CADE DAI MONTI 

(Italia/2012) di Stefano Mazzoni (75’) 
Un gruppo di giovani attori incontra partigiani e 
staffette e, ascoltandone i racconti, si trova fagoci-
tato e affascinato dalle loro storie. Ideata da Alice 
De Toma e Massimo Giudici di Tomax Teatro, la do-
cufiction è stata sviluppata all’interno del progetto 
‘Dai valori della Resistenza alla Costituzione’.
Al termine incontro con Stefano Mazzoni e alcuni 
partigiani
Con il patrocinio del Comitato provinciale della Re-
sistenza e della Lotta di Liberazione
Ingresso libero

I film liberano la testa. Il cinema di Rainer W. Fassbinder
20.15  ROULETTE CINESE

(Chinesisches Roulette, Rft/1976)
di Rainer W. Fassbinder (86’)
Ci voleva l’acutezza di un critico statunitense, Manny 
Farber, per sottolineare la parentela, il legame sotterra-
neo che lega i primi film di Warhol a certi cineasti tede-
schi, quali Werner Schroeter e ovviamente Fassbinder. 
Stessa abilità nel tessere impreviste stasi narrative, 
scarti di toni e colori simili a carta di caramelle, spesso 
accesi e insolenti, per storie simili a fiabe perverse. Piat-
tezza e capacità di controllare l’anarchia che regna sul 
set. Roulette cinese ne è un buon esempio. (rc)

I film liberano la testa. Il cinema di Rainer W. Fassbinder
22.15  DESPAIR

(Despair – Eine Reise in Licht, Rft/1978)
di Rainer W. Fassbinder (119’)
Tratto da un racconto di Nabokov, una sorta di cru-
dele parodia dostoevskijana, in cui il protagonista, 
Hermann, presenta inclinazioni artistiche che vengo-

no sbeffeggiate da tutti, narratore compreso. Nella 
riduzione cinematografica il registro viene modifica-
to. Il film è infatti dedicato a Antonin Artaud, Vincent 
Van Gogh e alla pittrice surrealista Unica Zürn. C’è 
qualcosa di tragico nella figura dell’artista folle. Un 
aspetto che tocca Fassbinder. (rc)

DOMENICA22
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
16.00  ARRIETTY

(Karigurashi no Arrietty, Giappone/2010)
di Hiromasa Yonebayashi (90’) 
Arrietty vive con i suoi genitori sotto il pavimento di una 
casa nella campagna vicino a Tokyo. La sua è una fami-
glia di ‘rubacchiotti’, creature minuscole che sottraggo-
no agli esseri umani piccoli oggetti, senza che nessuno 
si accorga della loro esistenza. Dallo Studio Ghibli (alla 
sceneggiatura ha collaborato Hayao Miyazaki) una favo-
la delicata sull’amicizia, sulla dignità e sulla necessità 
di concentrarsi su ciò che è essenziale. Dal romanzo The 
Borrowers dell’inglese Mary Norton. (eg)
Animazione. Dai 6 anni in su

Cinema Antoniano (via Guinizelli 3)
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Attesi ritorni
17.45  I MUPPET

(The Muppets, USA/2011) di James Bobin (103’)
 

Animazione. Dai 4 anni in su

Dalla nube alla Resistenza
La lotta di Liberazione in Italia e in Europa
18.00  LA FORZA DI SPEDIZIONE BRASILIANA 

IN ITALIA 
(Italia/2012) di Mario Pereira (48’) 
Realizzato montando materiali di repertorio da Mario 
Pereira, amministratore del Monumento Votivo Mili-
tare Brasiliano di Pistoia, il documentario ripercorre 
la storia del corpo di spedizione brasiliano che com-
batté al fianco degli Alleati lungo la Linea gotica. La 
FEB (Força Expedicionária Brasileira) partecipò atti-
vamente alla lotta di Liberazione intrecciando forti 
rapporti con la popolazione locale e i partigiani. (ac)
Al termine incontro con Mario Pereira
Ingresso libero

I film liberano la testa. Il cinema di Rainer W. Fassbinder
20.15  MARTHA

(Rft/1973) di Rainer W. Fassbinder (116’) 
Tratto da Cornell Woolrich, Martha è un film straordi-
nario realizzato nel 1973 per la televisione tedesca. 
Budget piuttosto cospicuo. Fassbinder si permette 
il lusso di girare alcune scene a Roma. Imprevista 
sontuosità dei movimenti di macchina: più tecnici 
e meno grezzi del solito (fotografia del fido Michael 
Ballhaus). Una storia di ghiaccio, che lascia dunque 
bruciature. Specchi e riflessi. Martha Hyer, il nome 
della protagonista, è preso da un’attrice di Sirk. (rc)

I film liberano la testa. Il cinema di Rainer W. Fassbinder
22.15  LE LACRIME AMARE DI PETRA VON KANT

(Die bitteren Tränen der Petra Von Kant, Rft/1972)
di Rainer W. Fassbinder (124’)
Fassbinder rielabora in forma filmica questo suo 
gioco al massacro teatrale. Interamente girato in 
una stanza, tra colonne, specchi (cari a al regista), 

bambole e manichini. Lo spazio appare alterato, 
quasi ampio, più arioso, rispetto alla soffocante at-
mosfera che vi si respira. Un tour de force, una gara 
di velocità: dieci giorni di riprese. Kubrick avrebbe 
sudato per concludervi un campo-controcampo. 
Margit Carstensen è una Susan Hayward iperstiliz-
zata, da teatro Nô. (rc)

LUNEDÌ23
Dalla nube alla Resistenza
La lotta di Liberazione in Italia e in Europa
18.00  OPERAZIONE APFELKERN

(La Bataille du rail, Francia/1946) di René Clément (85’)
Nel primo dei suoi sei film dedicati alla Seconda 
guerra mondiale, René Clement utilizza i mezzi e i 
metodi del neorealismo per mettere in scena “un’e-
popea agiografica della resistenza ferroviaria in 
Francia”. Come Roma città aperta, venne girato in 
circostanze fortunose con veri cheminots, pallottole 
di piombo e un deragliamento senza trucchi come 
non si vedeva dai tempi di The General. “Un’opera 
straordinaria anche come film d’azione, il solo film 
francese in grado di non sfigurare di fronte ai gran-
di film di guerra americani”. Le citazioni sono di 
Jacques Lourcelles. (ac)

Evento speciale HD Stereoscopic Film
Omaggio a Zapruderfilmmakersgroup
20.00  ALL INCLUSIVE

(Italia/2010) di David Zamagni e Nadia Ranocchi (67’) 

Che lavoro fai? Chi sei? Sono forse la stessa do-
manda? Domande che inducono spesso alla stessa 
risposta. Materia di All Inclusive è la perdita e com-
pensazione d’identità. Work addiction. Cannibali-
smo. Miss Ambra è incline al piacere del sacrificio. 
Efficiente, competitiva, indispensabile. Soffocante.
JOULE
(Italia/2010) di David Zamagni e Nadia Ranocchi (24’)
Il Joule (j) è l’unità di misura del lavoro, dell’energia, 
del calore e viene qui assunto alla stregua di preghiera, 
esercizio di devozione e abbandono. Nei quadri che si 
succedono in Joule una pratica quotidiana si manifesta 
in forma di culto, liturgia, espressione di economie e 
tensioni in bilico tra politico e sacro. Insieme a All Inclu-
sive il film è parte del progetto Chiavi in Mano.
Il collettivo Zapruder Filmmakersgroup ha ottenuto il 
premio Lo straniero nel 2010 e il Premio Persol 3D alla 
68a Mostra del Cinema di Venezia.
Al termine incontro con David Zamagni, Nadia Ranocchi 
e Monaldo Moretti

22.15  L’ARRIVO DI WANG (replica)

MARTEDÌ24
Dalla nube alla Resistenza
La lotta di Liberazione in Italia e in Europa
18.00  I DANNATI DI VARSAVIA

(Kanał, Polonia/1957) di Andrzej Wajda (91’) 
Al suo secondo film Wajda chiede a Jerzy Stefan Sta-
winski di sceneggiare un suo racconto autobiografico 
sulla fallimentare impresa di un manipolo di soldati 
che cercarono attraverso le fogne di aggirare l’accer-
chiamento tedesco durante l’insurrezione di Varsavia 
del 1944. Una descensio ad inferos nel sottosuolo 

di una città e di una nazione martoriate, un’opera 
lontanissima dall’agiografia e della glorificazione del 
patriottismo, sostenuta da una narrazione scarna e 
vigorosa che si concentra sulla cupa disperazione, 
la sofferenza, le paure dei protagonisti sconfitti. (ac)

Incontri col cinema italiano. Anteprima
20.00  MATERNITY BLUES

(Italia/2011) di Fabrizio Cattani (90’)
Materia da talk show di dubbio gusto, l’infantici-
dio è crimine oscuro e indicibile in Italia più che 
altrove. Fabrizio Cattani osa molto e mette in scena 
quattro madri che hanno ucciso i propri figli, rac-
contandone la detenzione in un ospedale psichia-
trico giudiziario. Evitando la rappresentazione del 
mostro, ma senza giustificare né assolvere nessuno 
dalle proprie azioni, il regista dà voce e corpo a don-
ne annientate dal proprio gesto irreparabile. (aa)
Al termine incontro con  Fabrizio Cattani e la scrit-
trice Grazia Verasani
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna

I film liberano la testa. Il cinema di Rainer W. Fassbinder
22.30  VERONICA VOSS 

(Die Sehnsucht der Veronika Voss, Rft/1982)
di Rainer W. Fassbinder (104’)
Orso d’Oro a Berlino nel 1982. Fassbinder sta già 
girando Querelle de Brest. Poi si presenta a Cannes 
nella stanza 666 di Wenders e muore. Lo potete 
scorgere nella saletta del cinema di periferia, 
mentre Veronika osserva se stessa in un vecchio 
film. Luci espressioniste, incubi noir. Qualche bu-
ontempone potrebbe considerarlo un antesignano 
della moda vintage. Fesserie (vintage compreso). 
Fortuna che Fassbinder non aveva tempo di porsi 
certe domande. (rc)

MERCOLEDÌ25
Dalla nube alla Resistenza. La lotta di Liberazione in 
Italia e in Europa. Doc in Tour. Documentari in Emilia-
Romagna. I mercoledì del documentario
15.30  LA MIA BANDIERA

LA RESISTENZA AL FEMMINILE
(Italia/2011) di Giuliano Bugani e Salvo Lucchese (52’)

 
La Resistenza non sarebbe stata possibile senza il 
coraggio e il sacrificio delle donne. Per molte l’a-
desione al movimento di liberazione e l’esperienza 
della clandestinità hanno rappresentato la presa 
di coscienza della propria condizione, l’assunzione 
di responsabilità e di ruoli che andavano oltre la 
sfera domestica a cui solitamente erano relegate. 
Dalla viva voce di alcune partigiane superstiti uno 
spaccato inedito delle esperienze di lotta e di vita 
quotidiana, come rivoluzionarie, ma anche come 
madri, figlie e sorelle.
Introducono Giuliano Bugani e Salvo Lucchese
a seguire
ROMA CITTÀ APERTA
(Italia/1945) di Roberto Rossellini (98’)
Il film emblema del neorealismo è una magistrale 
rievocazione dell’occupazione nazista della capitale, 
realizzata a distanza di pochi mesi dagli eventi e con 
pochi mezzi. Fra le storie che si intrecciano, le più me-
morabili riguardano la Pina di Anna Magnani e il don 
Pietro di Aldo Fabrizi. “Cercavo di cogliere le cose nel-
la loro essenza. Nient’altro” (Roberto Rossellini). (rc)

Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Ingresso libero

Dalla nube alla Resistenza
La lotta di Liberazione in Italia e in Europa
18.30  L’UOMO CHE VERRÀ

(Italia/2009) di Giorgio Diritti (117’)
L’eccidio nazifascista di Marzabotto visto attra-
verso 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 di-
menticare le vite degli uomini. [...] L’evolversi dei 
racconti è l’evolversi di quei tempi, dove la grande 
‘Storia’, quella che troviamo nei libri e negli studi 
accademici, entra nelle case, sui sagrati, nelle 
chiese, ed uccide”. (Giorgio Diritti). Coprodotto 
dalla Cineteca di Bologna, ha trionfato ai David 
di Donatello 2010.

Dalla nube alla Resistenza
La lotta di Liberazione in Italia e in Europa
20.45  LA ROSA BIANCA – SOPHIE SCHOLL 

(Sophie Scholl – Die letzten Tage, Rft/2005)
di Marc Rothemund (117’)
Colpevoli di aver tentato di rovesciare il silenzio 
dei compatrioti, di incitare un popolo dormiente a 
schierarsi contro Hitler, la guerra e l’abominevole 
sterminio. I fratelli Sophie e Hans Sholl, animato-
ri del movimento universitario noto come La rosa 
bianca, furono ghigliottinati nel 1943 dopo un pro-
cesso sommario. Il film ruota soprattutto intorno 
alla figura fragile e tragica di Sophie (strepitosa 
Julia Jentsch, Orso d’Argento a Berlino come miglior 
attrice), portatrice sana, come Antigone, di amore 
fraterno e di coraggio civile. Allo scrupolo della 
ricostruzione storiografica si unisce la suspense 
palpitante di un thriller giudiziario. (ac)
Ingresso libero

GIOVEDÌ26
Dalla nube alla Resistenza
La lotta di Liberazione in Italia e in Europa
18.00  RUDOLF JACOBS, L’UOMO CHE NACQUE 

MORENDO 
(Italia/2011) di Luigi M. Faccini (96’) 
Con il sostegno di Marina Piperno, coraggiosa pro-
duttrice e sua compagna d’arte e di vita, Faccini 
trae dal suo omonimo volume una docu-fiction de-
dicata Rudolf Jacobs, capitano della marina tede-
sca che nel 1943, disgustato dall’abiezione e dalla 
disumanità trionfante dell’occupazione nazista in 
Italia, decise di passare nelle file della Resistenza 
morendo da eroe. “È il nostro ‘uomo che verrà’. Un 
uomo responsabile, disposto ad offrire la sua vita 
affinché una guerra insensata abbia termine. La 
morte costruttiva di quest’uomo libera la nostra 
coscienza e ci spinge lungo le strade difficili della 
giustizia” (Luigi M. Faccini). (ac)
Incontro con Luigi M. Faccini

Laboratori e incontri con il cinema italiano
20.00  IL SORRISO DEL CAPO

(Italia/2011) di Marco Bechis (73’) 
Presentato al Torino Film Festival 2011, il docu-
mentario di Bechis ricostruisce l’affermarsi del 
consenso politico dall’ascesa del fascismo al mito 

SABATO IN BIBLIOTECA

La raccolta di manifesti di Maurizio Baroni
Sabato 14 aprile 2012, ore 12
La collezione di affissi cine-
matografici di Maurizio Baroni 
è una delle più importanti del 
nostro paese. Non solo per il 
numero, circa 25.000 pezzi (tra 
manifesti, locandine e fotobu-
ste di pellicole girate tra il 1945 
e il 1978), ma per la qualità e 
l’interesse delle opere. Tra le 
perle del cinema italiano, i 
manifesti di Roma città aper-
ta, Paisà e Senso disegnati 
rispettivamente da Anselmo Ballester,  Luigi Martinati, e Renato 
Fratini e il bozzetto preparatorio per il manifesto di Cronaca di 
un amore disegnato da Angelo Cesselon. Fra i grandi titoli del 
cinema americano gli affissi di Via col vento, Fronte del porto, 
La donna che visse due volte, Gli uccelli, Gioventù bruciata e 
Casablanca. La Cineteca, che da poco ha acquisito l’intera col-
lezione, ha deciso di esporre ogni mese un nucleo significativo di 
manifesti. Cominceremo con quelli dei film di Roger Corman che 
lo stesso Baroni presenterà al pubblico insieme ad altre rarità 
della sua collezione.

21 aprile 1945-2012. Condividi un tuo ricordo con la città!
Sabato 21 aprile 2012, ore 11-17
In occasione dell’anniversario della Liberazione di Bologna, 
l’archivio fotografico della Cineteca propone un’iniziativa dedi-
cata alle raccolte fotografiche private. Se conservi fotografie di 
Bologna degli anni Quaranta o del secondo dopoguerra fino ai 
primi anni Sessanta, condividile con noi e con la città. Le digi-
talizzeremo per tenerne memoria e te le restituiremo. In cambio 
ti offriremo una copia di una fotografia della nostra collezione.

Visita guidata al Centro Studi – Archivio Pier Paolo Pasolini
Sabato 28 aprile, ore 12
Creato da Laura Betti poco tempo dopo la tragica morte di Paso-
lini, l’archivio dedicato al poeta-regista riunisce una ricca quan-
tità e qualità di documenti bibliografici, fotografici, audio e au-
diovisivi, che verranno illustrati in un percorso guidato. L’Archivio 
Pasolini, cui si può accedere esclusivamente su appuntamento, 
è anche un centro di attività culturali ed editoriali promuovendo 
retrospettive, mostre e convegni in Italia e all’estero.

SCHERMI E LAVAGNE
LABORATORI A LIBERA FREQUENZA

Per bambini e ragazzi
SLOW MOVIE – Sabato 14 aprile, Biblioteca Renzo Renzi
In collaborazione con Associazione Giardino del Guasto e Mercato 
della Terra, un laboratorio di animazione che realizzeremo per 
dare forma e vita al riso. 
Per bambini dai 5 ai 12 anni. Euro 7 a persona

Per adulti
REGISTI PER CASA – dal 18 aprile al 30 maggio
Otto incontri per sperimentare con la settima arte. Dall’analisi 
del linguaggio cinematografico fino alla realizzazione di un pro-
dotto audiovisivo, attraversandone tutte le fasi di produzione.
Il laboratorio sarà tenuto da Adriano Sforzi vincitore del David di 
Donatello 2011 con il cortometraggio Jody delle giostre.
Euro 250 a persona
Info e prenotazioni: schermielavagne@comune.bologna.it

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 2011 ad agosto 2012. Sono acquistabili alla cassa del Cinema 
Lumière, presso la Biblioteca Renzo Renzi o sul sito della Cineteca

TESSERE 
SOSTENITORE 
DELLA CINETECA

TESSERE AMICI DELLA CINETECA

UNA TESSERA 
AMICI DELLA CINETECA
25,00 €

DUE TESSERE 
AMICI DELLA CINETECA 
(Fratelli Lumière) 45,00 €
Se acquisti due tessere o se vieni con un amico, 
riduzione di 2,50 € sul costo di ogni singola tessera

TRE TESSERE 
AMICI DELLA CINETECA 
(Fratelli Marx) 60,00 €
Se acquisti tre tessere o se venite in tre, riduzione 
di 5,00 € sul costo di ogni singola tessera

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  o 3,00
Ogni 6 ingressi, il settimo è gratuito

*Riduzione valida per Amici e Sostenitori della Cineteca, soci Slow 
Food e possessori Carta Più Feltrinelli 
A ogni vino, verrà abbinato un prodotto del Mercato della Terra

Abbonamento studenti 10 spettacoli
L’Università di Bologna ha sottoscritto un accordo con la 
Cineteca per offrire agli studenti abbonamenti per dieci pro-
iezioni al Cinema Lumière al prezzo scontato di 20 anziché 
30 euro, validi fino a giugno 2012. Per un massimo di 1.500 
abbonamenti concessi a richiesta e fino a esaurimento.

Convenzioni
(sala Officinema/Mastroianni)
Personale docente e non docente dell’Università di Bolo-
gna, dipendenti comunali, possessori Carta Più Feltrinelli, 
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, soci DLF   € 5,00 
Agevolazioni il lunedì per gli abbonati di Radio Città del Capo

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

APRILE 2012
ANNO XXVIII/ N. 4

 Riservato soci FICC

 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

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

APRILE 2012
ANNO XXVIII / N. 4

Boris Karloff, Vincent Price e Peter Lorre in I maghi del terrore (The Raven, 1962) di Roger Corman. Bozzetto originale del manifesto 
italiano disegnato da Sandro Symeoni (Collezione Maurizio Baroni - Archivio della Grafica della Cineteca di Bologna) 

ABBONAMENTO STUDENTI
10 SPETTACOLI
L’Università di Bologna ha sottoscritto un accordo con 
la Cineteca per offrire agli studenti abbonamenti per 
dieci proiezioni al Cinema Lumière al prezzo scontato 
di 20 anziché 30 euro valido da gennaio a giugno 2012.
Per un massimo di 1.500 abbonamenti concessi a 
richiesta e fino ad esaurimento. Info sul portale dell' 
Ateneo e sul sito della Cineteca.

di Mussolini. Utilizzando materiali dell’Istituto 
Luce, l’autore affianca cinegiornali e sketch di 
propaganda per ricordare che l’immagine del capo 
passa sempre attraverso una costruzione comu-
nicativa e una fabbrica dell’unanimità. Dall’ardi-
mentoso Balilla al Fesso di guerra, la galleria di 
immagini lascia ancora oggi sgomenti e preoccu-
pati. (aa)
Al termine incontro con Marco Bechis
In collaborazione con Cinecittà Luce e con Fice
Emilia-Romagna

Cinema del presente
22.30  A SIMPLE LIFE

(Hong Kong/2011) di Ann Hui (117’)
Un film sulla vecchiaia, sul distacco dal mondo, sui 
ricordi e sugli affetti, attraverso lo sguardo sempli-
ce e puro di un’anziana amah che per sess’anni ha 
prestato servizio presso una famiglia di Hong Kong. 
Costretta in una casa di riposo, troverà conforto 
nelle amorevoli attenzioni del suo ultimo giovane 
‘padrone’. Il film della maturità della regina della 
nouvelle vague hongkonghese, continuamente in 
bilico tra melodramma e commedia crepuscolare 
“con tutti gli elementi cinematografici che preferi-
sco: una storia vera, approccio realistico, racconto 
poetico, umorismo, pathos, attori non professionisti 
insieme a grandi star!” (Ann Hui). (ac)

VENERDÌ27 
Cinema del presente
18.00  QUASI AMICI

(Intouchables, Francia/2011) di Olivier Nakache ed
Eric Toledano (112’) 
Successo trionfale in patria, Intouchables gioca su 
un’apparente scorrettezza politica trasformandola 
in un efficace stereotipo. Un paraplegico dell’alta 
borghesia e un giovane di colore della banlieue: due 
uomini e due mondi che si avvicinano con risultati 
inaspettati. Commedia interrazziale, fa trapelare 
un desiderio di pace sociale e riconciliazione cul-
turale. François Cluzet dà lezioni di recitazione a 
corpo morto, Omar Sy punta su mimica da bullo e 
linguaggio sboccato. (aa)

Incontri con il cinema italiano
20.15  ITALY: LOVE IT, OR LEAVE IT

(Italia/2011) di Gustav Hofer e Luca Ragazzi (75’) 
Dopo Improvvisamente l’inverno scorso, la premia-
ta coppia Hofer-Ragazzi torna a raccontare l’Italia 
di oggi percorrendola in lungo e largo a bordo di 
una vecchia Fiat 500. Esistono ancora buoni motivi 
per restare in un paese in balia del precariato, del 
carovita, della mentalità reazionaria, del baronato 
accademico, della noncuranza per i diritti umani? 
È ancora possibile re-innamorarsi dell’Italia? (ac)
Al termine incontro con Luca Ragazzi
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna e Gender 
Bender

22.15  QUASI AMICI (replica)

SABATO28
Cortile della Cineteca (via Azzo Gardino 65)
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Biblioteca Renzo Renzi
Sabato in biblioteca
12.00  VISITA GUIDATA AL CENTRO STUDI – 

ARCHIVIO PIER PAOLO PASOLINI 
Ingresso gratuito
La biblioteca è aperta il sabato dalle ore 11 alle 17

14.15  Proiezione a sorpresa

17.00  QUASI AMICI (replica)

20.00  ITALY: LOVE IT, OR LEAVE IT (replica)

21.45  QUASI AMICI (replica)

DOMENICA29
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
I tesori dell’animazione giapponese
16.00  I SOSPIRI DEL MIO CUORE

(Mimi wo sumaseba, Giappone/1995)
di Yoshifumi Kondô (111’) 
L’insolita amicizia tra una giovanissima aspirante scrit-
trice, assidua frequentatrice di una biblioteca di quar-
tiere e un anziano antiquario. Ispirato al manga Sussurri 
del cuore, un nuovo piccolo gioiello uscito dello scrigno 
dello Studio Ghibli, la premiata casa di produzione di 
Hayao Miyazaki, qui autore della sceneggiatura. (lc)
Animazione. Dai 6 anni in su

Cinema Antoniano
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Dalla pagina allo schermo
17.45  QUALCOSA DI STRAORDINARIO

(Big Miracle, USA-GB/2012) di Ken Kwapis (107’) 
Avventura. Dagli 8 anni in su

18.00  20.00  QUASI AMICI (replica)

22.15  ITALY: LOVE IT, OR LEAVE IT (replica)

LUNEDÌ30
I film liberano la testa. Il cinema di Rainer W. Fassbinder
20.00  UN ANNO CON TREDICI LUNE

(In einem Jahr mit 13 Monden, Germania Ovest/1978)
di Rainer W. Fassbinder (124’) 
Come non cessa di indicare Rob Brezsny, i nati sotto 
il segno della Bilancia hanno tutt’ora Saturno contro. 
C’è invece chi soffre di profondi cedimenti emotivi a 
causa di un curioso fenomeno conosciuto come ‘Anno 
con tredici lune’. Questo fenomeno capita sei volte 
in un secolo. Fassbinder vi ha impostato un intero 
film. Elwin/Elvira Weishaupt, macellaio, marito, poi 
transessuale, colto nei suoi ultimi cinque giorni di 
vita, rievoca il suo doloroso passato. (rc)

22.15  L’ARRIVO DI WANG (replica)

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, Ri-
naldo Censi, Luisa Ceretto, Alessandra Chiarini,  
Roberto Chiesi, Elisa Giovannelli, Paola Cristalli, 
Andrea Ravagnan.

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.

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.
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Attilio Bertolucci 
LA CAMERA DA LETTO

LE COLLABORAZIONI

UN FUORILEGGE A HOLLYWOOD. IL MONDO DI ROGER CORMAN
Promossa da Cineteca di Bologna, Museo del Cinema di Tori-
no e Palazzo delle Esposizioni di Roma, in collaborazione con 
Associazione Culturale Italo Britannica, Johns Hopkins Uni-
versity e Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università 
di Bologna. Si ringrazia per il sostegno il Grand Hotel Majestic 
già Baglioni.

DALLA NUBE ALLA RESISTENZA:
LA LOTTA DI LIBERAZIONE IN ITALIA E IN EUROPA
Con il patrocinio di Comitato provinciale della Resistenza e 
della Lotta di Liberazione e Anpi Bologna.

FILM CHE PRODUCONO FILM
DONNE SENZA MACCHINA DA PRESA
Promossa da CIMES – Centro di Musica e Spettacolo – Dipar-
timento di Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna, in 
collaborazione con  Cineteca di Bologna e Soggettiva.

DOC IN TOUR. DOCUMENTARI IN EMILIA-ROMAGNA
Pomossa da Regione Emilia-Romagna, Fice Emilia-Romagna, 
D.E-R (Associazioni documentaristi dell’Emilia-Romagna), 
Fronte del Pubblico (Cineteca di Bologna)

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA 

Attilio Bertolucci
LA CAMERA DA LETTO

Un cofanetto che pre-
senta, per la prima volta 
insieme, una nuova edi-
zione del poema di Attilio 
Bertolucci e (in 3 Dvd) il 
film omonimo di Stefano 
Consiglio e Francesco Dal 
Bosco, nel quale il poeta 
offre una lettura integrale 
della propria opera.

“Romanzo famigliare (al modo antico)”, così Attilio Bertoluc-
ci definisce fin dal suo incipit La camera da letto, opera dalla 
risonanza intima e dalla dimensione poderosa alla quale 
lavorò, a intermittenza, per oltre trent’anni. I due volumi del 
romanzo in versi, o poema narrativo, hanno avuto una prima 
edizione nel 1984 e nel 1988 presso Garzanti, e subito sono 
stati accolti come una delle prove più singolari e suggestive 
della letteratura italiana del secondo Novecento.  Autobio-
grafia “disegnata in sogno”, il poema scivola lungo l’albero 
genealogico dei Bertolucci e gli accadimenti della storia ita-
liana, dalle figure vivide del nonno e del padre all’infanzia 
emiliana, alla vita collegiale, la scoperta del sesso, l’incontro 
con Ninetta, moglie e amore costante d’una lunga vita,  l’a-
micizia con il critico cinematografico Pietro Bianchi, la fuga 
dai rastrellamenti nazisti, la strada per Roma, la nascita dei 
figli Bernardo e Giuseppe, che saranno registi. 
Il cinema lambisce in vari modi la vita di Attilio Bertolucci e 
al cinema approda proprio La camera da letto, il suo lavoro 
più personale. Nel 1992, per la regia di Stefano Consiglio e 
Francesco Dal Bosco, il poeta si fa protagonista di un’im-
presa  titanica: una videolettura integrale dei 46 canti del 
poema. Lo sostiene nella performance un’attrice sensibile 
come Laura Morante. Il film trasmesso, in frammenti, dalla 
Rai, trova ora una sua prima edizione Dvd.


