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EDITORIALE QUESTO MESE DOMENICA01
Feste di Natale in famiglia con il Cineclub per ragazzi
Nel periodo fra il 1° e l’8 gennaio le proiezioni del 
Cineclub per ragazzi saranno parte di ‘Natale al 
cinema in famiglia’, iniziativa promossa da Os-
servatorio nazionale sulla famiglia - Unità di Bo-
logna / Dipartimento benessere di comunità del 
Comune di Bologna. L’ingresso sarà gratuito per 
tutti i bambini e ragazzi minori di 18 anni. 

Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Natale al cinema in famiglia
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 famiglia di ‘rubacchiotti’, creature minuscole 
che sottraggono agli esseri umani piccoli oggetti, 
senza che nessuno si accorga della loro esistenza. 
Dallo Studio Ghibli (alla sceneggiatura ha collabo-
rato Hayao Miyazaki) una favola delicata sull’ami-
cizia, sulla dignità e sulla necessità di concentrarsi 
su ciò che è essenziale. (eg)
Animazione. Dai 6 anni in su
Ingresso gratuito per bambini e ragazzi minori di 18 anni

Cinema Antoniano
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Dalla pagina allo schermo
17.45  LE AVVENTURE DI TIN TIN – IL SEGRETO 

DELL’UNICORNO
(The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn, 
USA-Nuova Zelanda-Belgio/2011) di Steven Spielberg (107’)

 
Animazione, Avventura. Dai 6 anni in su

Visconti restaurato
18.00  IL GATTOPARDO

(Italia-Francia/1963) di Luchino Visconti (187’) 
“Visconti passò molti anni a tentare un adattamen-
to di Proust per il grande schermo. In un certo senso 
ci riuscì con questo stupefacente arazzo cinema-
tografico in cui ogni gesto, ogni parola, la disposi-
zione 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)
Copia restaurata da Cineteca di Bologna, The Film 
Foundation, Pathé, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, 
Twentieth Century Fox e CSC - Cineteca Nazionale

Cinema del presente. Prima visione
22.15  LE IDI DI MARZO

(The Ides of March, USA/2011) di George Clooney (101’) 

Ohio, oggi o appena domani, alcuni giorni nel corso 
delle primarie democratiche che porteranno a sce-
gliere il Candidato. Il candidato in pectore è George 
Clooney, carismatico e defilato in qualità d’inter-
prete, concentrato su atmosfera e stile in qualità 
di regista. La questione in campo, in fondo, sempre 
la stessa: può l’idealità sopravvivere al cinismo do-

minante, o anche solo allo stress d’una campagna 
elettorale? Elegante e teso (verso il 2012), grandi 
attori a raccolta (Ryan Gosling, Seyour Hoffman, 
Giamatti, Marisa Tomei) intorno al principio che il 
più grande spettacolo dopo il big bang è ancora una 
presidenziale americana. (pcris)

LUNEDÌ02
18.00  20.15  22.15  LE IDI DI MARZO (replica)

MARTEDÌ03
18.00  20.15  22.15  LE IDI DI MARZO (replica)

MERCOLEDÌ04
Sala Scorsese
Prima visione. Dal 4 gennaio
J. EDGAR 
(J. Edgar, USA/2010) di Clint Eastwood (137’)
John Edgar Hoover fu direttore e capo assoluto 
del Federal Bureau of Investigation per quasi cin-
quant’anni. Fu il secondo uomo più potente d’Ame-
rica dopo il presidente – dopo svariati presidenti: 
Coolidge, il suo omonimo Hoover, Roosevelt, Truman, 
Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon. Era, si dice, 
uomo opaco e duro, irascibile e impenetrabile, molto 
popolare e molto impopolare (prima tacca sul suo 
cursus honorum, la cattura e uccisione di John Dil-
linger). Portavoce formidabile d’ogni cliché ideologi-
co anni Cinquanta: anticomunista, antifemminista, 
dichiaratamente omofobo. E probabilmente omoses-
suale. Di lui restano soprattutto i pettegolezzi post 
mortem: l’abitudine (mai comprovata) a vestirsi da 
donna, l’intima e lunga amicizia con il collaboratore 
Clyde Tolson. Clint Eastwood, maestro d’asciuttezza, 
di misura e d’allusione, fa però di J. Edgar tutt’altro 
che il mélo d’un criptogay: più essenziale e più am-
bizioso, il suo è un citizen Hoover, la storia classica 
d’un colosso fragile, un denso e tormentato fram-
mento d’epica americana. (pcris)

17.00  LA VITA PRIVATA DI SHERLOCK HOLMES
(The Private Life of Sherlock Holmes, GB/1970)
di Billy Wilder (125’) 
L’eroe di Conan Doyle versione Wilder: nella meravi-
gliosa scenografia vittoriana di Alexandre Trauner, 
l’avventura romantica del detective che si perde per 
una donna e viene meno al mito della razionalità. 
Grandi dialoghi di I.A.L. Diamond: “Forse faccio una 
domanda indiscreta, Holmes, ma lei è mai stato 
innamorato?”. “Sì, Watson”. “Davvero lo è stato?”. 
“Davvero lei sta facendo una domanda indiscreta”.

Cinema del presente
19.45  SHERLOCK HOLMES – GIOCO DI OMBRE

(Sherlock Holmes: A Game of Shadows, USA/2011)
di Guy Ritchie (129’) 
A due anni dall’ottimo e non del tutto scontato suc-
cesso del primo Sherlock di Guy Ritchie, ecco di nuo-
vo Robert Downey Jr. e Jude Law, ancora troppo sexy 
e troppo cool, nei ruoli della raffinata coppia investi-
gativa di Baker Street. Il dr. Watson intende sposarsi 
e già questo mette Holmes di malumore, in più dal 

passato riappare, ombra sinistra, l’arcinemico Dr. 
Moriarty, fiancheggiato dalla connivente (ma non 
del tutto) Rachel McAdams, l’americana bionda e 
petulante di Midnight in Paris. Inutile aspettarsi la 
conturbante bellezza dei dialoghi e i tartan polverosi 
del capolavoro di Wilder, e la Londra di fine Ottocen-
to, stavolta, non si vede nemmeno tanto: ma Ritchie 
ha una sua certa estetica Vittoriano-punk, e il diver-
timento, pur disorganizzato, c’è. (pcris)

22.15  SHERLOCK HOLMES – GIOCO DI OMBRE
(replica)

GIOVEDÌ05
Cinema del presente. Parigi, gli anni d’oro
18.00  MIDNIGHT IN PARIS

(Spagna-USA/2011) di Woody Allen (94’) 
Ecco il viaggio per cui varrebbe davvero la pena 
fare le valigie. Parigi, certo, Parigi profumata di 
tarda primavera. E noi siamo giovani, americani, 
innamorati e aspiranti scrittori. E solo per noi, ogni 
notte, Parigi riavvolge il nastro del tempo, e ci porta 
dritti nel cuore degli anni Venti. A ballare con Scott 
e Zelda, a bere con Hemingway, a litigarci le don-
ne con Picasso, a suggerire certi finali a Buñuel, a 
farci recensire da Gertrude Stein, a dividere un taxi 
con Tom Eliot (nel presente, di giorno, Carla Bruni ci 
illustra il museo Rodin). La sequenza iniziale è una 
sinfonia di grande città, dal mattino a mezzanotte 
(anche questo, un genere anni Venti) che leviga 
ogni cliché, celebra e non trasfigura: insomma non 
è il folgorante incipit di Manhattan. Ma non impor-
ta. Perché è così dolce sapere che ci sarà sempre 
una favola di americani a Parigi da cui farci incan-
tare. Perché questo film è una festa mobile. (pcris)
precede
BALLET MÉCANIQUE
(Francia/1924) di Fernand Léger e Dudley Murphy (20’)

20.15  MIDNIGHT IN PARIS (replica)
precede
UN CHIEN ANDALOU
(Francia/1929) di Luis Buñuel (21’)

22.15  LE IDI DI MARZO (replica)

VENERDÌ06
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Natale al cinema in famiglia
16.00  LO SCHIACCIANOCI 3D

(The Nutcracker in 3D, GB/2009)
di Andrej Končalovskij (107’) 
Nuovo adattamento del racconto di Ernst T.A. Hoffmann 
divenuto celebre grazie al balletto e alle musiche di 
Čajkovskij. La vicenda è qui trasposta nella Vienna 
degli anni Venti del Novecento. Maria è una bambina 
che vive in una bella casa ma si sente trascurata dai 
genitori. Il suo sogno è vivere un’avventura speciale con 
qualcuno che le faccia compagnia. Per Natale riceve in 
dono uno schiaccianoci di legno che durante la notte 
prende vita grazie alla sua fantasia. È l’inizio di un 
viaggio straordinario.
Proiezione in 3D
Animazione, Fantastico. Dai 6 anni in su
Ingresso gratuito per bambini e ragazzi minori di 18 anni

18.00  MIDNIGHT IN PARIS
precede
UN CHIEN ANDALOU (replica)

20.15  MIDNIGHT IN PARIS
precede
PARIS ÉLÉGANT: LE BOIS DE BOULOGNE
ODYSSÉE D’UN PAYSON À PARIS (replica)

22.15  LE IDI DI MARZO (replica)

SABATO07
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Natale al cinema in famiglia
16.00  LITTLE MISS SUNSHINE

(USA/2006) di Jonathan Dayton e Valerie Faris (101’) 
Una sgangherata ma speciale famiglia in viaggio per 
gli States su un malmesso furgone giallo. Direzione 
California per accompagnare la piccola Olive a un 
concorso di bellezza. Peripezie, strani incontri e gag si 
alternano con un ritmo velocissimo in questo viaggio 
stralunato verso l’Ovest, terra dove tutti i sogni si re-
alizzano (forse). Premio Oscar per la migliore sceneg-
giatura originale e il miglior attore non protagonista.
Commedia. Dagli 8 anni in su
Ingresso gratuito per bambini e ragazzi minori di 18 anni

18.00  MIDNIGHT IN PARIS
precede
PARIS ÉLÉGANT: LE BOIS DE BOULOGNE
ODYSSÉE D’UN PAYSON À PARIS (replica)

20.15  MIDNIGHT IN PARIS
precede
BALLET MÉCANIQUE (replica)

22.15  LE IDI DI MARZO (replica)

DOMENICA08
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Natale al cinema in famiglia
16.00  IL BRUTTO ANATROCCOLO

(Gadkii utenok, Russia/2010) di Garri Bardin (74’)

Tratto dalla favola di Hans Andersen, è il frutto di sei 
anni di lavoro, quattrocento pupazzi di plastilina mo-
dellati a mano e animati singolarmente a passo uno. 
Similmente all’originale, il protagonista verrà messo 
ai margini della comunità, ma tutto cambierà una 
volta che l’anatroccolo sarà cresciuto. Due celebri 
temi di Čajkovskij, Il lago dei cigni e Lo schiacciano-
ci, scandiscono il ritmo della narrazione.
Versione originale con traduzione in oversound
Animazione. Dai 4 anni in su
Ingresso gratuito per bambini e ragazzi minori di 18 anni

Cinema Antoniano
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Dalla pagina allo schermo
17.45  WINNIE THE POOH – NUOVE 

AVVENTURE NEL BOSCO DEI 100 ACRI
(Winnie the Pooh, USA/2011)
di Stephen J. Anderson e Don Hall (61’)  
Animazione. Per tutti

I cinquant’anni di un mito
17.45  COLAZIONE DA TIFFANY

(Breakfast at Tiffany’s, USA/1961) di Blake Edwards (115’)
Che cosa si può dire ancora di Holly Golightly, gla-
mour girl sofisticata e selvatica, ragazza indipen-
dente e sola, “il corpo smilzo e ossuto che portava 
come una regina” scolpito da un lungo Givenchy da 
sera e destinato a diventare, nel tempo, un’idea pla-
tonica dell’eleganza? Riscrittura piuttosto libera del 
bellissimo romanzo breve di Truman Capote, questo 
è il film che dolcemente condusse Blake Edwards e 
Audrey Hepburn nella storia immortale del cinema. E 
sì, l’abbiamo già visto cento volte: ma questo restau-
ro digitale è una gioia per come dà lustro e risalto a 
ogni delizioso, ironico, iconico dettaglio. (pcris)
Restauro digitale a cura di Nexo Digital

20.00  COLAZIONE DA TIFFANY (replica)

22.15  LE IDI DI MARZO (replica)

LUNEDÌ09
Cinema del presente
20.00  PINA 3D

(Germania-Francia-GB/2011) di Wim Wenders (106’) 
 

Un atto d’amore del regista tedesco verso la celebre 
danzatrice e coreografa del Tanztheater Wuppertal, 
amica da anni. Evento dell’ultimo festival di Berlino, 
il documentario ha commosso ed entusiasmato le 
platee per la bellezza e la plasticità delle immagini, 
filmate in 3D. “Pina Bausch è sguardo. Il vero sog-
getto del mio film è il modo in cui lei vedeva le cose. 
Nel corso di tutta la sua carriera, Pina ha dimostrato 
di avere uno sguardo estremamente personale. Pina 
guarda, vede attraverso di te fino a farti sentire 
nudo, ma lo fa con amore” (Wim Wenders).

22.15  PINA 3D (replica)

MARTEDÌ10
This must be the light. Omaggio a Luca Bigazzi
18.00  PANE E TULIPANI

(Italia-Svizzera/1999) di Silvio Soldini (114’)  
Durante una gita turistica in pullman, Rosalba, 
casalinga di Pescara, viene dimenticata in un au-
togrill. Invece di aspettare che marito e figli venga-
no a riprenderla, decide di tornare da sola a casa. 
Si trova però su un’auto diretta a Venezia, dove lei 
arriva per la prima volta e sente di voler rimanere. 
Come spesso accade nel cinema di Soldini entra in 
gioco l’imprevisto, con la sua promessa di conosce-
re un’altra vita. Leggera commedia a lieto fine cui 
la tonalità e il colore, virati verso l’eccesso anche 
grottesco, conferiscono l’astrazione della fiaba. (lv)
Introduce Luca Bigazzi

Incontri con il cinema italiano
This must be the light. Omaggio a Luca Bigazzi
20.00  IO SONO LI

(Francia-Italia/2011) di Andrea Segre (100’) 
Tenera storia d’amore interetnica immersa nelle neb-
bie e maree di Chioggia tra la giovane barista cinese 
Li (Zhao Tao) e il pescatore slavo Bepi, detto ‘il Poeta’. 
In un incontro-scontro di culture si risolve la prima 

prova di finzione del padovano Andrea Segre, che 
viene da un corposo percorso documentaristico con-
centrato sul Veneto e sui movimenti migratori in Italia 
ed Europa. La fotografia della laguna di Luca Bigazzi 
evoca con lirismo lontani paesaggi asiatici. (lv)
Al termine, incontro con Andrea Segre e Luca Bigazzi
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna

This must be the light. Omaggio a Luca Bigazzi
22.15  LAMERICA

(Italia-Francia/1994) di Gianni Amelio (125’)  
Nei primi anni Novanta l’Albania fu, per noi, l’inizio 
dell’altrove che avanzava, che si profilava all’o-
rizzonte delle coste italiane, barche sgangherate, 
grondanti di corpi, minacciose per disperazione. 
Gianni Amelio decide di raccontare quell’altrove 
andando dall’altra parte: a raccontare una storia 
sporca di faccendieri italiani, di povertà antica 
contaminata dalle prime tracce di un immaginario 
globale. Il tono narrativo “rimanda al neorealismo 
nel taglio delle inquadrature e al cinema sociale 
degli anni Sessanta nell’andamento epico” (Ema-
nuela Martini), mentre la luce progressivamente 
più livida, cruda, barbarica di Luca Bigazzi ci par-
la piuttosto di una discesa agli inferi personale e 
collettiva. La copia che presentiamo è l’integrale di 
Venezia 1994, quindici minuti in più rispetto alla 
versione distribuita nelle sale. (pcris)
Introduce Luca Bigazzi

MERCOLEDÌ11
This must be the light. Omaggio a Luca Bigazzi
18.00  LA GIUSTA DISTANZA

(Italia/2007) di Carlo Mazzacurati (106’) 
A vent’anni di distanza, un nuovo delitto torna a 
insanguinare la placida tranquillità di un paese 
del Polesine, già perfetta ambientazione noir di 
Notte italiana. Il sangue è questa volta quello di 
una bella ed emancipata maestra elementare che 
intesse una relazione ‘proibita’ con un meccanico 
tunisino, ingiustamente accusato del delitto. È solo 
il fragile pretesto narrativo attraverso cui Mazza-
curati ricostruisce con critico realismo e precisione 
sociologica la desolante realtà della provincia (e 
forse dell’Italia di oggi), con la sua umanità im-
mobile e grottesca. Non rinunciando a squarci lirici 
su un paesaggio di abbacinante bellezza esaltato 
dall’obiettivo di Luca Bigazzi. (ac)
Al termine, incontro con Luca Bigazzi
Venti posti riservati e gratuiti per Amici e
Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: federica.lama@comune.bologna.it

Il mercoledì del documentario
20.00  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

This must be the light. Omaggio a Luca Bigazzi
22.15  THIS MUST BE THE PLACE

(Italia-Francia-Irlanda/2011) di Paolo Sorrentino (118’) 
 

Il protagonista Cheyenne (uno straordinario Sean 
Penn), ex rockstar ancorata al passato, lascia Dubli-
no e una vita rassicurante ma vuota per mettersi in 
viaggio, lungo le strade di un’America profonda, pro-
vinciale e inusuale, alla ricerca di un senso che riscatti 
la sua esistenza, dopo la morte di un padre mai amato 
e mai compreso. La forma è tutto, per un regista quale 
Sorrentino. Così visioni impressionanti e disorientanti, 
catturate da una fotografia abbacinata e iperrealista, 
deflagrano in mezzo a una trama un po’ slabbrata. (lv)
Introduce Luca Bigazzi

GIOVEDÌ12
Il giocatore solitario. Il cinema di Robert Altman
Inaugurazione della rassegna
20.00  THE JAMES DEAN STORY

(USA/1957) di Robert Altman (81’)  
Per Altman il 1957 è l’anno del doppio debutto. 
Accanto allo ‘youth movie’ The Delinquents, pensa, 
realizza e autofinanzia questo documentario non 
meno ‘youth’, dedicato al divo ribelle morto solo 
due anni prima. Un lavoro di notevole impatto vi-
sivo, bellissime serie fotografiche esplorate dalla 
cinepresa e interviste a coloro che lo conosceva-
no bene. Molti anni dopo qualcuno vorrà leggerlo 
come un tentativo di ‘smontare il mito’, ma siamo 
piuttosto, inevitabilmente, dalle parti dell’elegia 
e della celebrazione: “un’intimazione d’immorta-
lità”, scrisse all’epoca Bosley Crowther sul New 
York Times. Un autentico pezzo raro. (pcris) 
Copia proveniente da UCLA Film & Television Archive
Introduce Giacomo Manzoli

Il giocatore solitario. Il cinema di Robert Altman
21.45  NASHVILLE

(USA/1975) di Robert Altman (159’)  
“La più divertente visione epica dell’America che 
sia mai arrivata sugli schermi. Il film è, ad un 
tempo, una narrazione in stile Grand Hotel, con le 
storie intrecciate dei suoi ventiquattro personaggi; 
un musical country-and-western; un documentario 
su Nashville e sulla vita americana; una riflessio-
ne sul rapporto amoroso tra performer e pubblico; 
e un grande party organizzato da Robert Altman. 
Nelle sequenze iniziali, quando il popolo degli at-
tori altmaniani comincia ad arrivare, in una lunga 
fila dall’aeroporto alla città, può venirci in mente la 
processione circense nel non-finale di Otto e mez-
zo: ma i clown di Altman sono assai più autonomi, 
il loro movimento assai più libero” (Pauline Kael).
Copia ristampata da Tamasa Distribution

Rassegna in collaborazione con Torino Film Festival, 
Cinémathèque Française e Johns Hopkins University

VENERDÌ13
17.00  THE JAMES DEAN STORY (replica) 

Il giocatore solitario. Il cinema di Robert Altman
18.30  THE DELINQUENTS

(USA/1957) di Robert Altman (72’)  

È il primo film di Altman, scritto diretto e prodot-
to, dunque pienamente operina d’autore; anche se 
l’autore, anni dopo, avrebbe invitato a non dargli 
alcun peso. Storia d’un amore adolescente che, 
contrastato dalle famiglie, spinge il ragazzo a me-
scolarsi con cattive compagnie, si dipana tra voci 
off ispirate al moralismo d’epoca, ma a tratti sa far 
vibrare le corde d’una giovane scontentezza febbri-
le. Attori sconosciuti e destinati a restar tali, con la 
parziale eccezione del protagonista Tom Laughlin, 
James Dean di seconda fila. Comunque, un save the 
date per i veri altmaniani. (pcris)

20.00  22.30  J. EDGAR (replica) 

SABATO14
Cortile della Cineteca (via Azzo Gardino 65)
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Dopo la pausa natalizia, torna il mercato contadi-
no promosso da Slow Food. Più di venti contadini 
del nostro territorio vendono direttamente, a prezzi 
equi, i loro prodotti stagionali a chilometro zero.

Omaggio ad Angelo Vassallo
16.30  AL DI LÀ DEL MARE

LA STORIA DI ANGELO VASSALLO
(Italia/2011) di Luca Pagliari (30’) 
Documentario dedicato alla figura di Vassallo, il 
sindaco-pescatore assassinato il 5 settembre 2010 
in un agguato di probabile matrice camorristica a 
tutt’oggi rimasto impunito. La storia di un uomo 
che ha combattuto per la giustizia.
Al termine, incontro con Dario Vassallo, Virginio Me-
rola (sindaco di Bologna), Stefano Pisani (sindaco di 
Pollica), Giuseppe Cilento (sindaco di San Mauro), 
l’attrice Tiziana Di Masi, Adriano Turrini (presidente 
Coop Adriatica) e altri rappresentanti del mondo civi-
le, sociale ed economico locale.
In collaborazione con Circolo Dolci di Bologna, Fon-
dazione Vassallo di Pollica, Coop Adriatica e Mercato 
della Terra
Ingresso gratuito

18.15  THE DELINQUENTS (replica) 

20.00  22.30  J. EDGAR (replica) 

DOMENICA15
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi. In 3D
16.00  LE AVVENTURE DI TIN TIN – IL SEGRETO 

DELL’UNICORNO
(The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn, USA-
Nuova Zelanda-Belgio/2011) di Steven Spielberg (107’)
Al suo esordio nel cinema d’animazione, Spielberg 
porta sullo schermo il celebre personaggio del 
fumettista Hervé. Il film è stato girato in motion 
capture, la tecnica già utilizzata da Zemeckis per 
Polar Express: gli attori reali sono ‘digitalizzati’ in 
maniera da catturarne solo la performance e l’e-
spressività, mentre i tratti fisici e le psicologie dei 
personaggi rimangono fedeli al disegno originale. 
Gli effetti speciali in 3D sono stati curati da Peter 
Jackson, autore della saga del Signore degli Anelli.
Proiezione in 3D
Animazione, avventura. Dai 6 anni

I LUNEDÌ DI OFFICINEMA. LAbORATORI E INCONTRI 
CON IL CINEMA ITALIANO
16 e 30 gennaio
Due belle e coraggiose opere prime nel tradizionale spazio dedicato a film indipendenti, differenti, 
innovativi, che pensiamo siano meritevoli di trovare un pubblico ed essere difesi: Il paese delle 
spose infelici di Pippo Mezzapesa (che sarà ospite della Cineteca) e l’austero e intenso Sette opere 
di Misericordia dei fratelli De Serio.

I MERCOLEDÌ DEL DOCUMENTARIO
11, 18 e 25 gennaio
Con Italy: Love It or Leave It percorreremo lo stivale a bordo di una fiammante 500 per capire se 
è ancora il caso credere e restare nel nostro paese, mentre con Terramacchina viaggeremo nella 
food valley parmense alla ricerca di un equilibrio sostenibile tra produzione e tutela del territorio. 
Destinazione Palestina per capire la sofferenza di una terra martoriata dai conflitti (This is my 
land... Hebron), e Filippine per scoprire il tragico destino dei bambini amerisian, novelli ‘figli del 
peccato’ (Left by the Ship).

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUb PER RAGAZZI
i sabati e le domenica di gennaio
Emozioni in 3D con Lo schiaccianoci di Andrej Končalovskij e Le avventure di Tin Tin – Il segreto 
dell’unicorno di Spielberg. E ancora due gioielli dell’animazione giapponese, Arrietty  e Cheburaska 
e i suoi amici, un road movie già diventato cult come Little Miss Sunshine e, in anteprima, il toccan-
te Wunderkinder. Per la storia del cinema un classico come La guerra dei bottoni. Fino all’8 gennaio i 
minori di 18 anni entrano gratis al Lumière nell’ambito dell’iniziativa ‘Natale al cinema in famiglia’.

IL GIOCATORE SOLITARIO
IL CINEMA DI RObERT ALTMAN
dal 12 al 31 gennaio
Una lunga retrospettiva per rendere onore a Robert Altman (1925-2006), uno dei più grandi 
registi del cinema americano moderno, vero indipendente nella poetica e nello stile produtti-
vo, giocatore, forse, della più spettacolare partita giocata e vinta contro la Formula hollywoo-
diana. Portato alla narrazione frammentata e corale, interessato al player (multiplo) più che 
al protagonista, è stato autore di mosaici e con essi, per quasi cinquant’anni, ha “raccontato 
il caos che invade e rende irriconoscibile la realtà” (Robert Benayoun). Un maestro con qual-
che imitatore e senza eredi.

SERATE DI CINEVINO. A CURA DEL CINESOMMELIER 
JONATHAN NOSSITER
dal 19 gennaio al 4 febbraio
Accompagnati da Jonathan Nossiter, grande sommelier e autore di Mondovino, proponiamo 
dieci serate (per tre consecutivi weekend tra gennaio e febbraio) a base di cinema e buon 
vino: dieci cineasti radicali e impertinenti (da Scola a Monteiro, da Fassbinder a Sturges, da 
Baldi a Pereira dos Santos) associati ad altrettanti viticoltori ugualmente radicali, innovatori 
e liberi che porteranno i loro prodotti, per riflettere, godendo insieme di un grande film e di un 
grande vino, sul futuro che vorremmo.

THIS MUST bE THE LIGHT. OMAGGIO A LUCA bIGAZZI
10 e 11 gennaio
Cinque titoli del direttore della fotografia che ha accompagnato il maggiore cinema italia-
no degli ultimi vent’anni (Martone, Ciprì e Maresco, Sorrentino, Amelio) ma che ha anche 
preso parte a produzioni più leggere e minori, mal sopportando la pesantezza cinematogra-
fica in termini di trucco, luce o tempi. Capace di adattare con versatilità il proprio occhio 
e la propria sensibilità al singolo progetto, e di concepire sempre l’idea di una luce che 
cambia a seconda dei film.

Cinema Antoniano
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
I tesori dell’animazione giapponese
17.45  ARRIETTY

(Karigurashi no Arrietty, Giappone/2010)
di Hiromasa Yonebayashi (90’)  
Animazione. Dai 6 anni in su

Il giocatore solitario. Il cinema di Robert Altman
18.00  ANCHE GLI UCCELLI UCCIDONO

(Brewster McCloud, USA/1970) di Robert Altman (104’) 
 

Un ragazzo occhialuto che già di suo ricorda una 
civetta vuole imparare a volare (senza nessun pa-
racadute narrativo). Passa il suo tempo in un osser-
vatorio astronomico che somiglia a un circo, a Hou-
ston, Texas: si costruisce le sue ali, mentre intorno 
gli fanno sarabanda un detective, un miliardario, 
una stangona bionda che potrebbe essere angelo 
custode o sterminatore. Ci sono anche montagne di 
guano. C’è anche un che di Fellini. “Film di natura 
infantile e remota” (Franco La Polla). (pcris)

20.00  22.30  J. EDGAR (replica) 
Film di prima visione
Per info consulare il sito e i quotidiani

LUNEDÌ16
Il giocatore solitario. Il cinema di Robert Altman
17.30  CALIFORNIA POKER

(California Split, USA/1974) di Robert Altman (108’) 
 

Il principio ludico dell’esistenza governa questo 
film irresistibile, intessuto con invenzione attorno 
ai personaggi, dove Bill (George Segal) e Charlie 
(Elliott Gould), conosciutisi a un tavolo di poker, 
rifiutano le regole del mondo e se ne vanno in giro 
a scommettere ovunque ai cavalli, ai cani, ai dadi. 
Secondo lo stesso Altman, “in California poker i 
giocatori erano alla ricerca di una forma di libertà. 
Perdere o vincere, non era questo l’importante. Era 
nel piacere del gioco”. (lv)

I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano
20.00  IL PAESE DELLE SPOSE INFELICI

(Italia/2011) di Pippo Mezzapesa (90’)  
Esordio al lungometraggio del giovane regista pu-
gliese Pippo Mezzapesa. Sullo sfondo dei paesaggi 
dissecati del tarantino, in un piccolo paese in cui 
la fabbrica, l’inquinamento, la droga e le invettive 
demagogiche del politico locale in ascesa sembra-
no farla da padrone, le vite di quattro adolescenti 
prendono una piega inattesa quando una strana 
madonna randagia, la bellissima Annalisa, vola 
dall’alto di una chiesa, vestita da sposa.
Al termine, incontro con Pippo Mezzapesa e lo 
scrittore Mario Desiati
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna e 
Fandango Distribuzione
Venti posti riservati e gratuiti per Amici e
Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: federica.lama@comune.bologna.it

Il giocatore solitario. Il cinema di Robert Altman
22.15  M.A.S.H.

(USA/1970) di Robert Altman (116’)  

Dietro la sporca guerra di Corea si nasconde la 
sporca guerra del Vietnam e – se prestiamo ascolto 
al regista – ogni altra guerra imperialistica e com-
merciale americana. Perché immutato è il (tacito) 
consenso di cui godono i conflitti: “Volevo aggredi-
re il pubblico, attaccarlo. Per me era il cattivo del 
film. Perché ritengo il pubblico responsabile (e tra 
il pubblico includo me stesso) di tutto ciò che noi 
troviamo inammissibile e che accade sotto i nostri 
occhi. I responsabili dei crimini mostruosi che si 
commettono sotto il nostro naso sono meno di co-
loro che consentono che ciò accada”. Palma d’Oro 
a Cannes. (lv)

MARTEDÌ17
17.45  M.A.S.H. (replica) 

20.15  CALIFORNIA POKER (replica) 

Il giocatore solitario. Il cinema di Robert Altman
22.15  TERAPIA DI GRUPPO

(Beyond Therapy, USA/1987) di Robert Altman (93’) 
 

L’uomo che ha diretto M.A.S.H. (ma anche i Prota-
gonisti e La fortuna di Cookie) ha di sicuro dimo-
strato di avere un suo naturale aspro talento per 
la commedia. Terapia di gruppo s’impegna troppo 
a dimostrarlo. È una specie di satira della psicoa-
nalisi, molto costruita, molto artificiale, stipata di 
personaggi (magnifico cast) e di nevrosi sessuali. 
Resta l’impressione che per una storia come questa 
ci sarebbe voluto l’Allen di quegli anni, e che il co-
pione sia finito all’indirizzo sbagliato. (pcris)

MERCOLEDÌ18
Il giocatore solitario. Il cinema di Robert Altman
17.30  STREAMERS

(USA/1983) di Robert Altman (118’)  
Nel 1966, nel pieno della guerra del Vietnam, quat-
tro reclute e due veterani attendono la partenza per 
il fronte nella camerata della caserma, tra scon-
tri di razza, classe e carattere. Dal claustrofobico 
dramma teatrale di David Rabe, il regista realizza 
un film teso e violento, agitato da individui soli e 
dominati dalla paura: “Nel 1969 ho girato M.A.S.H. 
In pratica qui racconto la stessa storia, solo che 
non fa più ridere”. (lv)

Biblioteca Renzo Renzi 
19.00  Presentazione del Fondo di carte e fo-

tografie di cinema appartenute a Dario Zanelli, 
giornalista, critico e membro della Commissione 
Cinema del Comune di Bologna. Nell’occasione ver-
rà dedicata a Dario Zanelli la sala di lettura della 
Biblioteca Renzo Renzi.
Ingresso gratuito

Il mercoledì del documentario
20.00  TERRAMACCHINA

(Italia/2011) di Daniele Di Domenico (72’)  
La ‘terra’ si è ormai trasformata in una macchina 
spinta dall’uomo a un’accelerazione dissennata 
verso la distruzione delle risorse ambientali. Da 
una parte, un viaggio nella food valley parmense, 
tra coltivazioni intensive, grandi aziende e pareri di 

economisti; dall’altra, la risposta che un altro mon-
do è possibile, rappresentato dai sogni animati di 
una bambina che dipinge, immagine di una nuova 
coscienza ambientale e di una cultura della soste-
nibilità. Un messaggio di allarme e di amore. (vdd)
Al termine incontro con Daniele Di Domenico, An-
tonella Bachiorri e Antonio Bodini (Centro Italiano 
di Ricerca ed Educazione Ambientale).
In collaborazione con Università degli Studi di Parma
Ingresso gratuito

Il giocatore solitario. Il cinema di Robert Altman
22.15  JIMMY DEAN, JIMMY DEAN

(Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean, 
USA/1982)  
Ancora tre donne, come in uno specchio. Lo spec-
chio c’è davvero, trovata scenografica che taglia in 
due il soffocante negozio di piccola ciarpa (il five 
and dime del titolo originale) di McCarthy, cittadina 
conficcata nel nulla del Texas dove ebbero luogo le 
riprese del Gigante. Le tre ex ragazze innamorate 
di James Dean lì si ritrovano vent’anni dopo: sogni 
avariati, tenerezza, paura, claustrofobia, e quando 
entra in scena Karen Black un colpo di teatro che 
sembra un Tennessee Williams molto più camp, e 
però ci commuove nel profondo. Le altre due, pure 
bravissime, sono Cher e Sandy Dennis. (pcris)
Copia restaurata proveniente da UCLA Film & Tele-
vision Archive, con il sostegno di The Film Founda-
tion and the Hollywood Foreign Press Association.

GIOVEDÌ19
18.00  NASHVILLE (replica) 

Serate di Cinevino
A cura del cinesommelier Jonathan Nossiter
Inaugurazione della rassegna
21.15  RIO SEX COMEDY

(Francia-Brasile/2010) di Jonathan Nossiter (114’) *
  

servito con Meursault di Jean-Marc Roulot, viti-
coltore della Borgogna e attore nel film

Le disavventure di un gruppo di stranieri a Rio de 
Janeiro che tentano di conciliare la felicità per-
sonale con la giustizia sociale, nell’ultimo film di 
Jonathan Nossiter, curatore di questa rassegna. 
Charlotte Rampling è un chirurgo plastico ingle-
se, che sfida chiunque voglia cambiarsi la faccia 
(o l’anima). Irène Jacob e Jean-Marc Roulot sono 
intellettuali francesi che rovesciano tutti i codici 
del buon senso seguendo quelli del politicamente 
corretto (e la loro libido). Bill Pullman è un amba-
sciatore americano che abbandona il suo impe-
gno nel mezzo della più pericolosa favela di Rio. 
Da queste storie che mischiano finzione e docu-
mentario, emerge un ritratto poco politicamente 
corretto della ‘città meravigliosa’. (jn)

Introducono Jonathan Nossiter e Jean-Marc Roulot
Venti posti riservati e gratuiti per Amici e
Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: federica.lama@comune.bologna.it

VENERDÌ20
17.30  JIMMY DEAN, JIMMY DEAN (replica) 

Serate di Cinevino
A cura del cinesommelier Jonathan Nossiter
20.00  LA PIÙ BELLA SERATA DELLA MIA VITA

(Italia-Francia/1972) di Ettore Scola (108’) 
servito con Trebbiano e Sagrantino di Montefalco 
di Giampiero Bea
Ispirato al feroce umorismo di La Panne di Dür-
renmatt, uno dei capolavori di un gigante del 
cinema italiano, che affida ad Alberto Sordi – già 
matura incarnazione dei vizi congeniti del belpae-
se – il ruolo dell’industrialotto imbroglione vittima 
dell’orrenda beffa di alcuni satrapici magistrati in 
pensione. Un film che rispecchia la turbolenza dei 
primi anni Settanta, con ironia, golosità e crudeltà. 
Giampiero Bea, contadino diventato architetto e tor-
nato contadino, è uno dei fondatori del movimento 
di vini naturali in Italia che da un decennio sta por-
tando alla rinascita del vino autentico e sano. (jn)
Introducono Jonathan Nossiter, Ettore Scola e 
Giampiero Bea

Il giocatore solitario. Il cinema di Robert Altman
22.30  SECRET HONOR

(USA/1984) di Robert Altman (90’)  
Un segreto capolavoro che Altman fabbrica per 
la televisione nel momento in cui, al cinema, si 
smarrisce in cose minori. Un ritratto acceso, cupo, 
monologante del più disprezzato presidente della 
storia americana: con la faccia solcata e gommo-
sa di Philip Baker Hall, Richard Nixon è tutto grida 
e furore nel raccontare a un registratore l’affare 
Watergate, e la sua voce, come nella wilderiana 
Fiamma del peccato, è quella d’un uomo morto. Il 
giudizio politico di Altman non fa sconti, lo sguardo 
di cineasta mette in scena il dramma d’un torvo 
perdente. Realizzato insieme agli studenti, durante 
un corso all’Università del Michigan. (pcris)

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

Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Dalla pagina allo schermo
16.00  LA GUERRA DEI BOTTONI

(La Guerre des boutons, Francia/1961) di Yves Robert (95’)

Alla vigilia della prima guerra mondiale, nella cam-
pagna francese si affrontano due bande di ragazzi 
rivali che si fronteggiano a colpi di scherni e umi-
liazioni: ai prigionieri viene inflitta una punizione 
che non dimenticheranno facilmente. Tratto dal 
romanzo di Louis Pergaud scritto sulla scia di I 
ragazzi della via Pál, il film conobbe all’uscita un 
clamoroso successo in patria, conquistandosi un 
posto di rilievo nella storia del cinema per ragazzi.
Commedia, dai 6 anni in su

17.45  J. EDGAR (replica) 

Robert Altman
Apriamo il 2012 con una non completa, ma molto ricca retrospettiva 
dedicata a Robert Altman: i suoi inizi, le false partenze, le diverse fasi 
espressive, i suoi affreschi cinematografici, l’amore per gli attori, il suo 
sguardo lucido, appassionato, ironico, ma anche durissimo, sull’America 
e i suoi miti disgregati. Parente prossimo di Fellini, nella capacità di con-
trollare l’insieme della sua opera fin nei minimi dettagli e di anticipare i 
cambiamenti della modernità.

Luca Bigazzi
Da quasi trent’anni molti dei migliori film italiani hanno avuto come 
direttore della fotografia Luca Bigazzi. Autori che via via sono maturati 
e si sono affermati, come Soldini, Amelio, Mazzacurati, Martone, Ciprì e 
Maresco, Sorrentino, ma anche molti esordienti, perché Luca non si è mai 
posteggiato pigramente in uno stile, in un genere, ma anno dopo anno ha 
cercato nuova lucentezza per dar forma ai pensieri e alle immagini degli 
autori con cui ha lavorato.

Eastwood e Steve McQueen
J. Edgar  e Shame sono la dimostrazione della vitalità di questa stagione 
2011/2012, nella quale convivono grandi momenti di classicità e nuove 
sperimentazioni; tra i primi il nuovo Eastwood, che costruisce, film dopo 
film, una sorta di versione cinematografica della Commedia umana e 
incontra in Hoover uno dei più odiosi cattivi del Ventesimo secolo. Tra i 
secondi il nuovo film dell’artista e regista inglese, Steve McQueen, che 
con Shame dà vita a una delle opere più sorprendenti del decennio, dove 
nemmeno la canzone New York, New York, interpretata da Carey Mulligan, 
è quella che abbiamo sempre conosciuto.

Cinevino e Fondazione…
Accompagnati dal cinesommellier Jonathan Nossiter, grande enologo e autore di 
Mondovino, proponiamo dieci serate di cinevino: dieci cineasti radicali associati 
a dieci contadini altrettanto radicali che porteranno i loro prodotti, per riflettere, 
godendo di un film e di un vino, sul futuro che vorremmo.
A proposito di brindisi, dal 1° di gennaio la Cineteca di Bologna cambia vestito: 
concepita nel maggio del 1962, quando l’assessore Zangheri e il sindaco Dozza istituirono la Commissione 
consultiva per le attività cinematografiche, divenuta istituto comunale nel 1974 e Istituzione nel 1995, il 1° 
gennaio 2012 assume la forma della Fondazione. Ma cosa farà la Fondazione? Crediamo che il primo punto 
dell’articolo 2 del nuovo statuto contenga gli elementi fondanti che chiariscono l’assoluta continuità della storia 
della Cineteca: “La Fondazione – che non ha scopo di lucro – concorre allo sviluppo culturale della società, con 
un’attenzione particolare al territorio e al tessuto sociale nel quale opera coniugando la funzione di servizio 
pubblico con una forte vocazione di soggetto scientifico e dunque la produttività sul piano sociale con una totale 
autonomia sul piano della ricerca e dell’elaborazione”.
In questo senso due saranno le direzioni nelle quali la Fondazione dovrà operare: da una parte promuovendo, 
con forza e ostinazione, le ragioni di una vera e propria alfabetizzazione audiovisiva, unica arma di legittima 
difesa che si possa fornire ai cittadini fin dalle prime fasce della scolarità; e dall’altra – per quanto concerne 
invece la programmazione – rifiutando, per quanto possibile, una produzione cieca e indiscriminata di eventi, 
tutta a rimorchio di dinamiche effimere e autoreferenziali e cercando invece di far sì che la proposta sia 
sempre l’occasione e il punto di arrivo di una precedente elaborazione, di un pensiero, di una ricerca. Solo 
questa dimensione scientifica può riscattare la gratuità di un consumo casuale e alienante ed essere l’‘uscita 
di sicurezza’ dal labirinto mediatico della riproducibilità.

Giuseppe Bertolucci e Gian Luca Farinelli

Shame di Steve McQueen e 
J. Edgar di Clint Eastwood

in lingua originale con 
sottotitoli italiani, saranno 

programmati in prima visione 
nel mese di gennaio. Maggiori 

informazioni sul sito e sui 
quotidiani. 
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Serate di Cinevino
A cura del cinesommelier Jonathan Nossiter
20.00  VOGLIO SOLO CHE VOI MI AMIATE

(Ich will doch nur, dass ihr mich liebt, Germania/1976) di 
Rainer Werner Fassbinder (104’)   
servito con Pico e So San di Angiolino Maule
Dal periodo per me più forte di Fassbinder (stavo per 
scrivere Pasolini: sono cugini spirituali), monumen-
tale cineasta che ha realizzato quarantuno lungo-
metraggi in quattordici anni, prima della sua morte 
a trentasette anni. È una favola nera – e la ricevia-
mo dentro di noi, come un terremoto personale – sul 
fallimento umano del capitalismo. Assai profetica.
Angiolino Maule ha reinventato la fama dei bianchi 
veneti con il suo famoso Pico, un bianco torbido ma 
che esplode, come i film di Fassbinder, per ricom-
porsi dopo con una coerenza poetica. I vini di Maule 
sono vitali e sofisticati, riflettendo l’impegno di uno 
dei pionieri più intransigenti del vino naturale. (jn)
Introducono Jonathan Nossiter, Angiolino e 
Francesco Maule

22.30  J. EDGAR (replica) 

DOMENICA22
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi. Anteprima
16.00  CHEBURASKA E I SUOI AMICI

(Giappone/2010) di Makoto Nakamura (80’) 
Un piccolo gioiello realizzato con la tecnica tradizionale 
dell’animazione di marionette in stop-motion, una storia 
di amicizia e tolleranza raffigurata in colori vivaci, che 
ha per protagonista una curiosa creatura simile a un or-
setto dalle grandi orecchie, personaggio molto popolare 
in Russia grazie al volume scritto da Uspensky nel 1966. 
Versione originale con traduzione in oversound
Animazione. Per tutti
In attesa di conferma

Il giocatore solitario. Il cinema di Robert Altman
18.00  IL LUNGO ADDIO

(The Long Goodbye, USA/1973) di Robert Altman (112’)
 

Per schiere di fan, il miglior Chandler al cinema di 
sempre, elegia noir sul tradimento e sulla solitudine 
nel sole accecante della California: “Il fatto più impor-
tante è la scomparsa del gatto. Questa è la storia di un 
uomo che perde il suo gatto e il suo migliore amico”. 
Ma sentite cos’altro diceva Altman, in un’intervista del 
2001 ad Andrea Morini e Sergio Toffetti: “Chandler mi 
annoiava. Non lo capivo. Però avevo un’idea per un film 
sulla Los Angeles anni Settanta. Adottai lo spunto del 
personaggio di Marlowe che si svegliava dopo vent’an-
ni e vedeva dilagare la mania per i cibi sani, le ragazze 
tutte prese a tenersi in forma e l’armamentario tipico 
dell’epoca. È questa l’unica ragione per cui ho fatto il 
film: la trama non ha alcun significato”. (pcris)

Serate di Cinevino
A cura del cinesommelier Jonathan Nossiter
20.15  LA COMMEDIA DI DIO

(A comédia de Deus, Portogallo/1995)
di João Cesar Monteiro (172’)   
servito con Vinho Verde rosso e rosso spumante 
del Minho di Vasco Croft
Considerato insieme a Manoel de Oliveira il più im-
portante cineasta lusitano, con il suo umorismo sado-
masochista Monteiro ci propone una rappresentazione 

assolutamente originale della non peccaminosità delle 
sue (nostre) ossessioni sessuali. Un mondo unico, pro-
fondamente portoghese ed esuberante, per chi non ha 
paura di se stesso. 
Altrettanto portoghese è Vasco Croft, un contadino di-
ventato architetto, ridiventato contadino. Ha fondato 
la prima scuola elementare antroposofica di Lisbona, e 
ovviamente non poteva non portarsi dietro la filosofia di 
Rudolf Steiner al suo ritorno alle vigne, con la biodina-
mica, un approccio nello stesso tempo moderno e me-
dioevale di produrre un vino rigorosamente naturale. (jn)
Introducono Jonathan Nossiter e Vasco Croft

LUNEDÌ23
Artefiera 2011. Omaggio a Enzo Minarelli
18.00  LA VIDEOPOESIA DI ENZO MINARELLI

Programma a cura di Carlo Ansaloni
I videopoemi di Enzo Minarelli, artista poliedrico da 
sempre a cavallo fra parola scritta, orale, visiva e televi-
siva. Teorico della polipoesia, ha all’attivo una decina di 
libri di poesia lineare e varie personali di poesia dell’im-
magine; è stato editore della collana in vinile 3Vitre, 
fondando l’omonimo archivio che raccoglie opere verbo-
video-visive a livello internazionale, ora consultabile in 
permanenza presso importanti istituzioni bolognesi e il 
Lincoln Center di New York. Nell’atrio della biblioteca 
Renzo Renzi da lunedì 23 gennaio sarà visibile la video-
scultura La bandiera (vedi nella rubrica ‘In mostra’).
Wow Flutter Stop (1984, 5’) / Chorus (1984, 4’) 
Volto pagina (1986, 15’) / Videopoema (1987, 5’) 
Videoregina (1991, 5’) / Con sonanti (1993, 5’) 
Berlino, il 31 dicembre 2009 (2011, 7’) 
Em Lisboa (2011, 5’)

Il giocatore solitario. Il cinema di Robert Altman
19.45  GOSFORD PARK

(USA/2001) di Robert Altman (137’) 
Una verde tenuta inglese, negli anni Trenta. Un 
milord e una fedifraga milady. Molti ospiti, qual-
cuno d’ambiguo pedigree. Una battuta di caccia. 
Cene formali e colazioni a letto. Un delitto, infine. 
E padroni e servi, sempre impegnati nella loro ine-
sausta, futile, drammatica dialettica. Sì, è un po’ 
Agatha Christie e un po’ La Règle du jeu e magari 
un po’ anche la storica serie tv inglese Su e giù per 
le scale, ma è soprattutto il film magnifico di un 
regista che sa orchestrare attori e dialoghi, ironia e 
morale come pochi altri. (pcris)

Il giocatore solitario. Il cinema di Robert Altman
22.15  I PROTAGONISTI

(The Player, USA/1992) di Robert Altman (124’) 
Tratto dal romanzo di Michael Tolkin, segna il ritorno 
di Altman in grande stile nel cinema contempora-
neo. Un’opera corale ed estremamente autoconsa-
pevole, divisa tra feroce satira dell’industria hol-
lywoodiana – echi dell’autoreferenzialità mediatica 
di M.A.S.H. – e riscrittura esistenziale del noir, come 
già per Il lungo addio. Morale: il senso ultimo della 
realtà ci sfugge, stretto in una morsa di gelo. (lv)

MARTEDÌ24
Il giocatore solitario. Il cinema di Robert Altman
17.00  TANNER 88

(USA/1988) di Robert Altman (2 episodi, 120’)  

“Miniserie televisiva in undici episodi prodotta dalla 
HBO e girata di giorno in giorno, durante le primarie 
presidenziali del Partito Democratico del 1988. Alt-
man, la sua troupe e lo sceneggiatore Gary Trudeau 
(l’inventore di Doonesbury) mettono in pista il loro 
candidato Jack Tanner, e la campagna vera si confon-
de con la finta” (dal catalogo del Torino Film Festival 
2011). Le modeste videocamere del 1988 contribu-
iscono a destrutturare l’immagine e a complicare il 
gioco polifonico: tutto quasi più altmaniano di Altman. 
Significativa la consonanza con temi e morale delle Idi 
di marzo di George Clooney: chi vince, ieri e oggi, è chi 
tiene per il collo i media. (pcris)

Il giocatore solitario. Il cinema di Robert Altman
19.00  UN MATRIMONIO

(A Wedding, USA/1978) di Robert Altman (125’)  
Le feste di matrimonio assomigliano a uno spetta-
colo teatrale in cui gli stati d’animo trascolorano 
come i passaggi di stagione. In fondo, cosa interes-
sa ad Altman in un soggetto del genere? “È difficile 
camuffarti quando non sai cosa si aspettano gli al-
tri da te [...]. Ognuno vuole dare il meglio; la gente 
si mette le scarpe strette e si chiede cosa pense-
ranno gli altri. Sono tutti su di giri per l’importanza 
dell’evento e per il fatto che vogliono apparire al 
proprio meglio. Poi bevono qualche bicchiere, il 
tempo passa e iniziano ad annoiarsi. L’ilarità e la 
gioia si affievoliscono, ed emerge tutto il resto”. (lv)

Il giocatore solitario. Il cinema di Robert Altman
21.15  AMERICA OGGI

(Short Cuts, USA/1993) di Robert Altman (187’) 
Straordinario cut-up dai racconti di Raymond Carver, 
il punto più alto dei rapporti tra cinema e letteratura 
americana. “Nashville raccontava cinque giorni di 
ventiquattro personaggi nella città della musica 
country; America oggi racconta oltre quaranta per-
sonaggi in una Los Angeles assediata da aerei che 
spruzzano pesticida e minacciata dal terremoto che 
prima o poi la raderà al suolo. Le storie si sovrap-
pongono, si rincorrono, talvolta si intrecciano; ma 
raramente la nostra percezione è stata tanto acuta 
ed elettrizzata, raramente abbiamo condiviso tanto 
a fondo personaggi così deboli, confusi, cinici, delu-
si. Tra Nashville e America oggi passano vent’anni di 
storia americana; al disorientamento si è sostituita 
la disperazione”. (Emanuela Martini).

MERCOLEDÌ25
Il mercoledì del documentario. Doc/it Professional Award
18.00  EL SICARIO. ROOM 164

(USA-Francia/2010) di Gianfranco Rosi (83’)  
La confessione di un ex narcotrafficante messicano, 
crudele torturatore e assassino addestrato dall’FBI. 
Dettagli raccapriccianti di una vita da criminale 
diventato improvvisamente ‘servitore di Dio’. Un 
pugno nello stomaco. (vdd)

Il mercoledì del documentario
20.00  THIS IS MY LAND... HEBRON

(Italia/2011) di Giulia Amati e Stephen Natanson (72’)
  

Terra martoriata da conflitti e violenze quotidiane, 
nel cuore di Hebron, città palestinese, si sono in-
sediati, dopo la Guerra dei sei giorni, centinaia di 
coloni israeliani, ben protetti dall’esercito, decisi 

a riprendersi una parte importante della Terra Pro-
messa. La macchina da presa setaccia minuziosa-
mente la zona e adotta uno schema narrativo che, 
opponendo ‘l’un contro l’altro armati’ uomini, don-
ne e bambini, riesce a filmare la coscienza lacerata 
di un intero paese. (vdd)
Al termine incontro con Giulia Amati e Stephen Natanson
In collaborazione con Associazione Yoda e Gvc - Bologna

Il mercoledì del documentario
22.15  LEFT BY THE SHIP

(Italia-Usa-Finlandia/2010) di Emma Rossi Landi e Alberto 
Vendemmiati (81’)   
Due anni di vita di quattro bambini amerasian, 
nati da donne filippine e militari americani di 
stanza nella base, ora chiusa, di Subic Bay. ‘Figli 
del peccato’ condannati all’abbandono, non rico-
nosciuti dal governo USA e malvisti dalle autorità 
cattoliche locali, tra insicurezze, discriminazioni e 
faticosi tentativi per trovare un posto nel mondo. 
Un documentario dalla forte impronta narrativa che 
fonde felicemente la crudezza delle immagini con la 
complessità visiva del racconto. (vdd)
Al termine incontro con Emma Rossi Landi e 
Alberto Vendemmiati

GIOVEDÌ26
Il giocatore solitario. Il cinema di Robert Altman
17.00  TRE DONNE

(3 Women, USA/1977) di Robert Altman (124’)  
“Il ’77 di Altman è un piccolo film filosofico sulla sof-
ferenza femminile. I tre personaggi del titolo rappre-
sentano altrettanti disagi, soffocati dal grigiore quoti-
diano e ricacciati al limite del mondo. L’ambientazione 
di provincia non è mai stata così inospitale, saloon e 
ospedali rimandano a un’America antica che ha la-
sciato dietro di sé solo la solitudine”. (Roy Menarini) 

19.45  IL BOLERO DI RAVEL
In occasione del suo trentesimo compleanno, la Fi-
larmonica della Scala arriva al cinema con il Boléro 
di Ravel diretto da Daniel Barenboim. Le riprese sa-
ranno realizzate in alta definizione cinematografica e 
trasmesse a livello mondiale in diretta via satellite. 
Gli spettatori avranno così l’occasione di vivere l’e-
sperienza di un concerto alla Scala in contempora-
nea con il pubblico in platea e potranno seguire da 
vicino i passaggi solistici, i gesti e le espressioni del 
direttore. Nell’intervallo un tour dietro le quinte e nel 
foyer del teatro attraverso interviste con gli artisti, 
spiegazioni e commenti. Oltre al Bolero, il programma 
prevede Rapsodie espagnole, Alborada del gracioso, 
Pavane pour une infante défunte dello stesso Ravel e 
Noches en los jardines de España di Manuel de Falla.
Ingresso intero: 15 euro; ridotto: 12 euro (soci FICC, 
Student card); 9 Euro (Amici e Sostenitori della Cine-
teca, over 60, abbonati Fondazione Musica Insieme). 
Prevendita dal 15 gennaio, con assegnazione del po-
sto, alla cassa del Lumière in orari di apertura.

22.30  I PROTAGONISTI (replica) 

VENERDÌ27
17.30  AMERICA OGGI (replica) 

Serate di Cinevino
A cura del cinesommelier Jonathan Nossiter
21.00  I DIMENTICATI

(Sullivan’s Travels, USA/1941) di Preston Sturges (91’)
  

servito con VEJ 2007 bianco antico metodo classico e 
Velius di Alberto Carretti
Dal maestro della screwball comedy, la comme-
dia sofisticata e impegnata americana (non sto 
scherzando) degli anni Trenta e Quaranta, questo 
film incantevole, lucido e tenero, ci dice di più della 
disuguaglianza della società americana rispetto a 
qualsiasi film successivo. È un insegnamento mae-
stoso e ironico sul mestiere di cinema: è la storia di 
un regista hollywoodiano di commedie commerciali 
di successo che vuole vivere tra i poveri per fare 
un film realista e impegnato. Il suo primo passo 
sbagliato lo potete forse indovinare. I successivi, 
garantisco di no. 
Emiliano, Alberto Carretti architetto non lo è mai 
stato. Bensì consulente in formaggio, ossessionato 
dalla fermentazione. La sua esperienza lo ha portato 
a fare i bianchi e gli spumanti più spontanei, liberi e 
provocatori che sia possibile immaginare. (jn)
Introducono Paolo Carati (Ristorante Il caminetto 
d’oro) e Alberto Carretti.

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

17.30  Film di prima visione
Per info consultare il sito e i quotidiani

Serate di Cinevino
A cura del cinesommelier Jonathan Nossiter
20.00  FUOCO!

(Italia/1968) di Gian Vittorio Baldi (87’) 
servito con Lambrusco e Malvasia frizzante di 
Camillo Donati 
Cosa dire del maestro romagnolo che da sempre ha 
incarnato l’artista ferocemente indipendente: pro-
duttore di Pasolini e Godard, ha diretto film di una 
libertà totale ed è stato uno dei primi a fare vino 
biologico in Italia? Siamo nel 1968. Un disoccupato 
spara su una statua della Madonna in processio-
ne. Si asserraglia in casa con la famiglia. Resiste 
alla polizia. Non vuole, non può dare spiegazione al 
suo gesto. Questo film (recentemente restaurato e 
pubblicato in dvd dalla Cineteca) rimane un atto 
di contestazione radicale, nel rappresentare bres-
sonianamente la disperazione di un uomo auto-
isolato.
Anche Camillo Donati, dei colli di Parma, è uno dei 
vignaioli più liberi e ispirati d’Italia. Impegnato 
nella biodinamica dal 1993, è un motore importan-
te nella rinascita qualitativa ed etica (nel rispetto 
all’ambiente e della giustizia economica) dei vini 
del territorio. Ancora meglio: i suoi vini sono deli-
ziosi! (jn)
Introducono Jonathan Nossiter, Gian Vittorio Baldi 
e Camillo Donati

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

DOMENICA29
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi. Anteprima
16.00  WUNDERKINDER

(Germania/2011) di Marcus O. Rosenmüller (100’)
 

Vincitore del premio European Children’s Film Association 
al Festival di Giffoni, racconta della passione per la mu-
sica classica che accomuna tre bambini, una di origine 
tedesca, gli altri due ebrei nell’Ucraina invasa dai nazisti. 
I tre amici reagiranno alla brutalità del mondo che li cir-
conda continuando ad aiutarsi vicendevolmente.
Drammatico. Dai 10 anni in su

Cinema Antoniano
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Attesi ritorni
17.45  HAPPY FEET 2

(Happy Feet Two, USA/2011) di George Miller (100’) 
Animazione. Per tutti

18.00  Film di prima visione
Per info consultare il sito e i quotidiani

Serate di Cinevino
A cura del cinesommelier Jonathan Nossiter
20.30  COMO ERA GOSTOSO O MEU FRANCÊS

(Brasile/1971) di Nelson Pereira dos Santos (84’)
 

servito con Moscato Passito di Ezio Cerruti
L’azione si svolge nel primo Cinquecento. È un’al-
legoria degli anni Sessanta? O una risposta bra-
siliana a Fuoco! o a La più bella serata della mia 
vita? Non lo so, ma Pereira dos Santos, padre con 
Glauber Rocha del cinema novo brasiliano, ci offre 
una commedia deliziosa, sensuale e complessa sul 
malinteso culturale tra i primi colonizzatori francesi 
e portoghesi e la sconfitta nel loro incontro con gli 
indigeni. Per me il capolavoro del cinema brasiliano.
Cosa bere mentre mangi il tuo francese? Chi pensa 
che i francesi hanno un sapore amaro sarà felice di 
degustare questo nettare sottilmente fruttato ma 
mai zuccherato o pesante, grazie al tocco delicato 
del vignaiolo e l’acidità e la vivacità naturale delle 
sue uve indigene (ma non cannibali). (jn) 
Introducono Jonathan Nossiter, Nelson Pereira dos 
Santos ed Ezio Cerruti

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

LUNEDÌ30
Il giocatore solitario. Il cinema di Robert Altman
17.30  KANSAS CITY

(Francia-USA/1996) di Robert Altman (116’) 
Una memoria della Grande Depressione, un omaggio ai 
gangster movies minori degli anni Trenta, una passeg-
giata piena di fantasmi nella propria infanzia: Altman, 
nel 1934, viveva a Kansas City e aveva nove anni. La 
ragazza d’un bandito, che va al cinema e s’ispira a Jean 
Harlow, rapisce la moglie d’un politico democratico, e 
si caccia nei guai con un potente boss nero: ma quel 
che conta è la ricreazione d’un mondo con pochi oggetti, 
molte ombre, molto fumo, e soprattutto la celebrazione 
di “un’epoca in cui tutto ciò che accadeva sembrava 
avere una colonna sonora jazz” (Roger Ebert). La sce-

EDIZIONI CINETECA DI bOLOGNA

VAMPYR
Un film di Carl Theodor Dreyer
a cura di Peter von Bagh
DVD e libro (75’ + extra; 48 pagg.) - Euro 14,90

Uno dei grandi film della storia del cinema, una delle avventu-
re più enigmatiche e coinvolgenti che gli occhi degli spettatori 
abbiano mai incontrato, e uno dei restauri più preziosi realiz-
zati dalla Cineteca di Bologna. Questo DVD, curato da Peter 
von Bagh, presenta la prima edizione della versione restau-
rata di Vampyr, il film che Dreyer gira nel 1931, all’indomani 
del capolavoro La Passione di Giovanna d’Arco e dell’avvento 
del sonoro. Liberamente ispirato ad alcuni racconti di Sheri-
dan Le Fanu, Vampyr è un film horror, un film fantastico, un 
film di vampiri. “E quando fu sul ponte, gli vennero incontro 
i fantasmi”: da qui, da una delle frasi più celebri del cinema 
tutto, parte la strana avventura del giovane David, che solo 
in un paese straniero (forse un sogno, forse il suo inconscio), 
immerso in un eterno crepuscolo, dovrà affrontare segnali 
malefici, ombre ambigue, misteriose morti, indecifrabili per-
sonaggi per trionfare sull’occulto, invisibile Vampiro e poter 
tornare alla luce e all’amore. Vampyr è un film di nebbie, di 
luminescenze, di poche parole, di terrificanti rumori: solo un 
restauro accuratissimo poteva restituirne la maestria stilisti-
ca come tutto il potenziale di turbamento e di paura che ha 
attraversato intatto il tempo. Tra gli extra, il leggendario finale 
alternativo (mai montato) del film. Nel booklet, saggi sul film e 
sulla cultura vampiresca dei principali studiosi internazionali.

VISIONI ITALIANE
18° Concorso nazionale per corto e mediometraggi
22–26 febbraio 2012
Info: www.visionitaliane.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

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

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: Cineteca di Bologna. Presidente: Giu-
seppe Bertolucci. Direttore: Gian Luca Farinelli. Consiglio 
di amministrazione: Giuseppe Bertolucci, Fabio Fefè, Gof-
fredo Fofi, Giacomo Manzoli, Clelia Sedda.
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
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.

Ringraziamenti
Caroline Maleville (Cinémathèque Française), Luca An-
dreotti (Torino Film Festival), Jonathan Nossiter, Nelson 
Pereira dos Santos, Johns Hopkins University, Elena Pa-
gnoni (Fice), Raffaele Timpano, Sergio Caserta, Lorenzo 
Burlando (Associazione Doc/it) 
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 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
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Donald Sutherland e Elliot Gould sul set di M.A.S.H. (1970) di Robert Altman

SERATE DI CINEVINO 
a cura del cinesommelier Jonathan Nossiter
dal 19 gennaio al 4 febbraio - Cinema Lumière

Che c’entra il vino con il cinema? Che c’entra l’ubriachezza 
con la lucidità o la commedia con l’impegno, piaceri golosi 
con riflessioni profonde? In un momento di crisi radicale 
non mi sembra così folle mischiare, senza pudore, un’arte 
che ci fa viaggiare lontano con storie profonde e magiche 
(il vino, intendo) con un altro piacere che forse abbiamo di-
menticato quanto possa renderci più festosi e più illuminati 
(eh sì, sto parlando del vecchio ‘Snaporaz’, il cinema). Con 
gli amici della Cineteca abbiamo dunque pensato di acco-
stare la luce dello schermo a quella del vino in un bicchiere, 
l’atto sensuale e goloso del bere con quello (altrettanto sen-
suale) di godere collettivamente di una pellicola in 35mm. 
Insomma, un’orgia! 
A parte il mio ultimo film che la Cineteca ha insistito per 
proporre come aperitivo, per capire i difetti del curatore 
prima di cominciare questo viaggio, io cercavo nove gesti 
liberi di cinema per altrettanti viticoltori liberi. In un mo-
mento in cui la libertà vera rappresenta sicuramente una 
minaccia per alcuni, può portare speranza per altri. Per tre 
week-end nel cuore dell’inverno vi porteremo dalle spiagge 
brasiliane (per finire mangiato, se sei francese, dagli in-
digeni cannibali), al Giappone (per capire quanto la loro 
mafia ci rassomiglia), alla Germania (per vedere le radici 
storiche della nostra crisi), a Gerusalemme (per incontrare 
l’amico Brian al posto di Gesù), alla Bolivia (alla caccia di 
un nazista conosciuto come ‘il macellaio di Lione’) e ancora 
verso altre destinazioni poco prevedibili. 
Volevo soprattutto abbinare capolavori del cinema radicali e 
(im)pertinenti – e sono quasi tutti commedie – con viticoltori 
altrettanto impegnati, innovatori e gioiosi, proponendovi il 
piacere di vedere il film sorseggiando un bicchiere di vino 
per poi discutere con il regista (nei casi in cui avremo l’onore 
di poterlo ospitare) e un viticoltore, per affrontare insieme il 
bisogno di risposte radicali al nostro mondo. 
Il filosofo francese Michel Serres sostiene che nei secoli pas-
sati l’intelligenza per capire dove il mondo stava andando 
si trovava nelle città, mentre i contadini erano piuttosto 
ignoranti. Dice che oggi è il contrario: chi abita in città non 
capisce più nulla, mentre è il contadino che è capace di intu-
ire dove potremmo o dovremmo andare. (Jonathan Nossiter)

Prezzo a persona per ogni serata: 10 Euro (intero), 8 (Amici e 
Sostenitori della Cineteca, soci Slow Food). Abbonamento per 
3 ingressi a scelta (previa prenotazione): 25 Euro (20 ridotto).

DUE DVD PER UN bIGLIETTO 
La Cineteca premia i cinefili. Tutti gli spettatori del Cine-
ma Lumière hanno diritto a prendere in prestito gratuita-
mente 2 dvd conservati all’interno della biblioteca Renzo 
Renzi della Cineteca. Presentando il biglietto del cinema, 
si avrà accesso al ricco patrimonio di film dell’archivio: 
migliaia di titoli di film italiani e stranieri, dal cinema 
delle origini fino ai giorni nostri, classici di tutti i tempi 
e documentari. 

IN MOSTRA. ARTEFIERA 2012

I RITRATTI AMBIENTATI DI ANTONIO MASOTTI
Biblioteca Renzo Renzi – 23-30 gennaio 2012 

In occasione di Arte Fiera 2012, la Cineteca espone venti 
stampe vintage dei memorabili ritratti d’artista del fotogra-
fo Antonio Masotti. Con grande sensibilità e intuito, Masotti 
propone una rinnovata visione del genere nei famosi “ritratti 
ambientati”: l’artista fotografato appare in tutta la sua iden-
tità con quegli oggetti che caratterizzano il suo ambiente di 
vita e lavoro quotidiano, come la potente foto qui sotto che 
ritrae Giorgio Morandi.

LA BANDIERA
Videoscultura di Enzo Minarelli
da lunedì 23 gennaio – Ingresso del Cinema Lumière

La Bandiera, videoscultura del poeta Enzo Minarelli torna a 
sventolare dopo oltre vent’anni in occasione di Artefiera 2012. 
Un cerchio che si chiude in quanto l’opera venne presentata nel 
1989 a Ferrara come evento collaterale del festival L’Immagine 
elettronica, allora promosso proprio dalla Cineteca di Bologna. 
E “riprende a sventolare seguendo i ritmi del poema sonoro 
Regina, dedicato alla parola più lunga del lessico italiano, 
precipitevolissimevolmente, regina pertanto tra le parole ita-
liane e omaggio alle dolci, morbide, ampie italiche sonorità 
e all’Italia stessa” dice Minarelli della sua opera in cui “i tre 
schermi tricolori assumono la funzione di finestre aperte verso 
quanto ci scorre attorno, il verde richiama il verdetto, l’essere 
al verde, la trionfalistica musicalità verdiana impressa nelle 
mille lire, il bianco va in relazione con la biancheria intima, il 
rosso s’accosta al toro, alle labbra, al Capitale di Marx, a un 
pizzico di Che Guevara; l’andatura sventolante della bandiera 
viene ulteriormente corroborata dall’assetto visivo delle parole, 
vere poesie concrete ma in movimento, precipite indica la verde 
caduta, volissime la bianca solidità della staticità razionale, e 
volmente il rosso spiccare il volo nel cielo azzurro”. 
In occasione della presentazione di La bandiera, lunedì 23 gen-
naio alle ore 18 al Lumière verranno proiettati otto videopoemi 
di Minarelli, realizzati fra il 1984 e il 2011. Artista poliedrico, 
teorico della polipoesia, da sempre a cavallo fra parola scritta, 
orale, visiva e televisiva, Minarelli ha fondando l’archivio 3Vitre 
che raccoglie opere verbo-video-visive a livello internazionale, 
dal 2006 confluito in La Voce Regina, archivio digitale di poesia 
sonora consultabile in Sala Borsa e in altre postazioni bibliote-
carie bolognesi, di cui lo stesso artista è co-curatore.

na che non si dimentica: Coleman Hawkins (Craig 
Handy), Lester Young (Joshua Redman) e Ben Web-
ster (James Carter) si sfidano a colpi di assolo allo 
Hey Hey Club. (pcris)

I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano
20.00  SETTE OPERE DI MISERICORDIA

(Italia-Romania/2011)
di Gianluca e Massimiliano De Serio (103’) 
Nel loro austero e concettuale film d’esordio i fra-
telli De Serio raccontano l’incontro tra due reietti, 
una giovane clandestina (la rivelazione Olimpia 
Melinte) e un vecchio prossimo alla morte (un 
sempre più scarnificato Roberto Herlitzka) che 
riescono a illuminarsi e a darsi reciproco soccor-
so. Una storia di muta disperazione, tutta giocata 
sugli sguardi e i corpi dei protagonisti, sullo sfon-
do di una metropoli fotografata in cinemascope e 
raggelata da un’algida luce invernale. (vdd)
In attesa di conferma

Il giocatore solitario. Il cinema di Robert Altman
22.15  I COMPARI

(McCabe and Mrs. Miller, USA/1971)
di Robert Altman (120’)  
Nell’America di fine Ottocento, l’avventuriero 
McCabe e la maîtresse Mrs. Miller gestiscono 
un bordello, e lo difendono fino alla fine dalle 
mire della compagnia mineraria che vuole in-
sediarsi sul loro terreno. Un po’ la ‘nascita di 
una nazione’ di Altman, apologo beffardo sul 
mito della frontiera e sull’ideologia della libera 
impresa, finisce per essere tutt’altro: il più ro-
mantico dei suoi film, che affonda nella neve 
e negli ultimi barbagli d’un amore consumato, 
mentre il ritmo delle ballate di Leonard Cohen 
ne calibra il passo. Lui è Warren Beatty, lei è 
Julie Christie (indimenticabile, stordita d’oppio 
nella scena finale) e questo è certamente il loro 
film. (pcris)

MARTEDÌ31
Il giocatore solitario. Il cinema di Robert Altman
20.00  RADIO AMERICA

(A Prairie Home Companion, USA/2006)
di Robert Altman (105’)  
Sotto la guida di Garrison Keillor, anche autore 
della sceneggiatura, va in onda l’ultima puntata 
di un popolare show radiofonico a base di canzo-
ni folk e country. La battuta con la quale l’angelo 
della morte congeda un anziano cantante spira-
to nel suo camerino suona come l’epitaffio per il 
grande vecchio del cinema americano qui al suo 
ultimo film: “La morte di un vecchio non è mai 
una tragedia. Perdonalo per le sue mancanze e 
ringrazialo per l’amore e la tenerezza”. (lv)

22.15  I COMPARI (replica) 

Testi di:
Alessandro Cavazza, Roberto Chiesi, Paola Cri-
stalli, Valeria Dalle Donne, Elisa Giovannelli, 
Andrea Meneghelli, Jonathan Nossiter, Karim 
Pettazzoni, Luigi Virgolin

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 sul sito della Cineteca.


