
Segue la programmazione >>>

EDITORIALE QUESTO MESE Il corto adottato
I corti adottati in rotazione questo mese prendono 
spunto dal Carnevale e dalla splendida serie Favole 
europee prodotta dalla Corona Cinematografica e 
conservata dal nostro archivio. Una quarantina di 
brevi film d’animazione risalenti agli anni Settan-
ta, frutto di coproduzioni internazionali, ognuno dei 
quali narra una fiaba appartenente alla tradizione 
popolare di un paese europeo.

LA MASCHERA DEL DIAVOLO
(Kalí Carlini, Italia-Francia/1975, 10’)
In un villaggio della Corsica impazza il Carnevale. 
Una vecchia scorbutica, allergica alla gioia, si ritira 
sui monti e trova il diavolo, che le propone un patto 
faustiano e una partita a domino. (am)

LAJKONIK, OVVERO IL TROMBETTIERE DI 
CRACOVIA
(Miroslaw Kijowicz, Italia-Polonia/1973, 10’)
I soldati mongoli partono da Samarcanda alla con-
quista di Cracovia. La battaglia è aspra e l’esito 
indeciso fino all’ultimo. Per ricordarla, nella città 
polacca, durante il Carnevale, è tradizione indossa-
re una maschera mongola. (am)

IL GRANDE LUMACONE
(Max Massimino Garnier e Michel Clarence,
Italia-Belgio/1975, 10’)
Ogni anno, nella città belga di Mons, viene rievocato 
con una gran festa folcloristica il combattimento tra 
l’orribile drago cattivo Doudou e il piccolissimo ma 
valoroso Cavaliere Gilles du Chin. (am)

SANDRONE, LA POLONIA E SGORGHIGUELO
(Secondo Bignardi, Italia/1977, 10’)
Le vicende delle tradizionali maschere nella Modena 
del XVI secolo, con un occhio alla maestria del ta-
glio dei capelli e un altro alla necessità di una sana 
alimentazione. (am)

VENERDÌ01 
Da Ossessione a Cinico Tv. L’Italia vista dalla luna
Inaugurazione della rassegna

Verso sud
18.00  I CORTI DI VITTORIO DE SETA 

“Parabola d’oro, Isole di fuoco, Contadini del mare, Lu 
tempu di li pisci spata e gli altri documentari a colori 
degli anni Cinquanta dedicati da De Seta a un mondo 
fermo che nessuno poteva allora pensare che sareb-
be cambiato così rapidamente, apocalitticamente, 
hanno fissato per sempre (gliene sia dato merito) un 
eterno che stava per perire”. (Goffredo Fofi)
Lu tempu di li pisci spata (Italia/1954, 11’) / Isole 
di fuoco (Italia/1954, 11’) / Contadini del mare (Ita-
lia/1955, 9’) / Surfarara (Italia/1955, 10’) / Parabola 
d’oro (Italia/1955, 11’) / Pescherecci (Italia/1958, 10’) 
/ Un giorno in barbagia (Italia/1958, 9’) / I dimenticati 
(Italia/1959, 20’) 
Introduce Andrea Meneghelli

Il neorealismo
20.00  OSSESSIONE

(Italia/1943) di Luchino Visconti (135’) 
Libera trasposizione nella Bassa Padana del Postino 

suona sempre due volte di Cain, il folgorante esordio 
di Visconti racconta la genesi e la combustione di 
una torrida storia d’amore segnata dal complotto e 
dal delitto. Distrusse i quadretti idilliaci dei telefoni 
bianchi e fu uno dei film precursori del neorealismo. 
“Ossessione, tanto per il contenuto quanto per lo 
stile, aveva provocato una specie di choc” (Luchino 
Visconti). (rch)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

Cinema del presente
22.30  QUALCOSA NELL’ARIA

(Après mai, Francia/2012) di Olivier Assayas (122’)
 

“Dopo l’epopea fulleriana di Carlos, Assayas ripiega 
sulla Francia e sul romanzo di formazione. Pieno di 
elementi autobiografici, questo Eau Froide del post-
68 conquista per una sorta di delicatezza analitica 
con cui sfiora e comprende, senza vezzeggiarli, i suoi 
personaggi. La nostalgia è struggente, ma il cinema 
come artigianato vince sulle utopie, raccontate peral-
tro con sconvolgente onestà”. (Roy Menarini)

SABATO02
Piazzetta Pier Paolo Pasolini
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Il mercato contadino promosso da Slow Food. Quaranta 
contadini del nostro territorio vendono direttamente, a 
prezzi equi, i loro prodotti stagionali a chilometro zero.

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  FRANKENWEENIE 

(USA/2012) di Tim Burton (87’)
 

Tim Burton ritorna alle origini: Frankenweenie, il suo 
corto del 1984 (distribuito in Italia solo nel 1993 
insieme a Nightmare Before Christmas), rivive nel 
nuovo lungometraggio in bianco e nero realizzato in 
stop motion. La storia è ancora quella del bambino 
Victor – novello Frankenstein appassionato di scien-
ze – e del suo adorato cagnolino Sparky, investito da 
un’automobile e resuscitato. Parodia dei film tratti dal 
celebre romanzo di Mary Shelley, è una favola maca-
bra e malinconica in puro stile burtoniano.
Animazione. Dai 10 anni in su

Da Ossessione a Cinico Tv
L’Italia vista dalla luna: il neorealismo
18.00  LADRI DI BICICLETTE

(Italia/1948) di Vittorio De Sica (92’)
“Perché pescare avventure straordinarie quando ciò 
che passa sotto i nostri occhi e che succede ai più 
sprovveduti di noi è così pieno di una reale angoscia?” 
(Vittorio De Sica). Il quadro di miseria dell’Italia del 
dopoguerra condensato magistralmente nella storia 
di un attacchino cui viene rubata la bicicletta, uni-
co mezzo di sostentamento per sé e la famiglia. Uno 
dei capolavori di De Sica e Zavattini che si ispira, con 
molte libertà, al romanzo omonimo di Luigi Bartolini. 
Oscar per il miglior film straniero. (rch)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
precede
LA GENTE NON CI GUARDA
(Italia/1948) di Glauco Pellegrini (14’) 
Dopo la Seconda guerra mondiale, il comune di Bolo-
gna organizzò iniziative di assistenza a ragazzi disa-
dattati, attraverso la loro educazione e il loro reinseri-

con il suo compagno, a immergersi nella profonda cono-
scenza di sé. “Ho concentrato lo sguardo sulla mia vita di 
coppia e sul mio lavoro di artista; mi sono usato come ca-
via per indagare le luci e le ombre della personalità”. (ac)
Introducono Francesca ‘Billy’ Pizzo e Angelo ‘Gelo’ 
Casarrubia (Melampus), autori delle musiche del film.
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna e Gender Bender

Da Ossessione a Cinico Tv
L’Italia vista dalla luna: il neorealismo
21.30  LA TERRA TREMA

(Italia/1948) di Luchino Visconti (157’) 
I Malavoglia di Verga nella rilettura politica di Visconti, 
girata con attori non professionisti e in dialetto siciliano: 
“A guardarle oggi molte inquadrature sembrano perfet-
tamente in sintonia con le scelte visive di Strand e poi 
di Zavattini: i personaggi sono spesso colti frontalmente, 
la loro psicologia è ridotta al minimo, l’espressività resta 
tutta contenuta nell’intensità del volto [...] personaggi e 
luoghi acquistano lentamente un valore mitico, arcaico e 
senza tempo” (Marco Antonio Bazzocchi).
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Introduce Marco Antonio Bazzocchi
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca 
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

MARTEDÌ05
Da Ossessione a Cinico Tv. L’Italia vista dalla luna:
il neorealismo e le sue radici internazionali
18.30  REDES

(Messico/1936) di Fred Zinnemann ed
Emilio Gómez Muriel (61’)  
Prodotto e fotografato da Paul Strand, che per la regia 
si affiancò (non senza contrasti) all’ancora acerbo Zin-
nemann, un film che si impone per l’abbagliante forza 
visiva quanto per la durezza propositiva dello sguardo 
sociale. Le redes sono le reti dei pescatori della baia 
di Alvarado, Messico: una comunità in lotta contro la 
propria povertà e il sopruso dei signori della pesca. Un 
racconto “teso, semplice, emozionante [...], un’impresa 
che, per il tema e il tipo di lavorazione, anticipava di 
quindici anni quella di Visconti con La terra trema” 
(Ugo Casiraghi). Un restauro sostenuto dalla World Ci-
nema Foundation e realizzato dalla Cineteca di Bologna.
Introducono Cecilia Cenciarelli e Claudio Marra

Da Ossessione a Cinico Tv
L’Italia vista dalla luna: gli anni Sessanta
20.00  LA NOTTE

(Italia/1961) di Michelangelo Antonioni (122’) 
“Nella Notte l’angoscia di Giovanni, che è l’angoscia di 
tutta una classe sociale, può essere anche allusa dalla 
presenza di un pittore raffinato come Morandi. Portare a 
espressione formale raffinata l’angoscia è quanto acco-
muna il regista e il pittore. [...] Ecco perché c’è bisogno di 
un Morandi appeso alle spalle di Mastroianni, ecco perché 
uno scrittore come Moravia riuscirà subito con acume a 
cogliere la novità dei personaggi di Antonioni, che sono 
personaggi persi nel vuoto, asfissiati dal chiuso delle loro 
stanze e desiderosi di fuggire”. (Marco Antonio Bazzocchi)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Introduce Marco Antonio Bazzocchi

Omaggio a Quentin Tarantino
22.30  GRINDHOUSE – A PROVA DI MORTE 

(Death Proof, USA/2007) di Quentin Tarantino (116’)
 

Prima di essere allungato e distribuito in sala singolarmen-
te, il film di Tarantino nasceva come dittico in tandem con 
Planet Terror (Robert Rodriguez). L’idea è quella di ristabi-
lire una sorta di double feature, un doppio programma per 
sale minori (dette appunto grindhouse). Da qui l’attenzione 
per sottogeneri legati al circuito dell’exploitation: in questo 
caso, inseguimenti in auto, musica, belle donne, kung fu, 
ma anche dialoghi strampalati quanto efficaci (un must 
tarantiniano). Con un tocco rétro (pellicola fintamente usu-
rata, con graffi, rigature, salti di montaggio e di suono). (rc)

MERCOLEDÌ06
Da Ossessione a Cinico Tv
L’Italia vista dalla luna: gli Anni Sessanta
16.45  LA DOLCE VITA 

(Italia/1960) di Federico Fellini (180’)  
“Fellini si propone di realizzare la radiografia della 
mutazione di un’epoca. Di raccontare la vita così come 
la rappresentano i nuovi media e, nel costruire il rac-
conto, si appropria, per molti episodi, degli scoop dei 
fotoreporter. La dolce vita è, programmaticamente, una 
lettura esatta della mediatizzazione del paese, quasi un 
saggio sulla manipolazione dell’informazione e dell’im-
magine... L’Italia non si è ancora liberata di nessuno dei 
suoi fantasmi, il cammino verso la modernità è ancora 
lungo e tortuoso”. (Gian Luca Farinelli)
Copia restaurata da Cineteca Bologna
Introduce Roberto Chiesi

Omaggio a Roberto Herlitzka

Laboratori delle Arti (via Azzo Gardino 65)
17.00  INCONTRO CON ROBERTO HERLITZKA

Coordina Sara Pesce. Interviene Claudio Bisoni
Nell’ambito della rassegna ‘CIMES progetti di cul-
tura attiva 12/13’
Ingresso libero fino a esaurimento posti

20.00  IL ROSSO E IL BLU
(Italia/2012) di Giuseppe Piccioni (98’) 
Un vecchio burbero professore (Roberto Herlitzka), un 
giovane supplente idealista (Riccardo Scamarcio), 
una preside all’apparenza severa (Margherita Buy), 
un gruppo di studenti più o meno problematici: Giu-
seppe Piccioni guarda al mondo della scuola attra-
verso il filtro della commedia, ma i toni leggeri non 
occultano un malinconico realismo di fondo. (aa)
Al termine incontro con Roberto Herlitzka

22.15  SETTE OPERE DI MISERICORDIA
(Italia-Romania/2011)
di Gianluca e Massimiliano De Serio (103’) 
Nel loro austero e concettuale film d’esordio i fratelli 
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 illu-
minarsi e a darsi reciproco soccorso. Una storia di 
muta disperazione, tutta giocata sugli sguardi e i 
corpi dei protagonisti, sullo sfondo di una metropoli 
fotografata in cinemascope e raggelata da un’algi-
da luce invernale. (ac)
Introduce Roberto Herlitzka

In collaborazione con CIMES – Centro di Musica e 
Spettacolo – Dipartimento delle Arti dell’Università 
di Bologna

SABATO09
Piazzetta Pier Paolo Pasolini
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Biblioteca Renzo Renzi
Schermi e Lavagne
10.00 - 12.00  A CARNEVALE OGNI TRUCCO VALE
Scomparire e riapparire, travestendosi da personag-
gio del cinema, non sarà più impossibile. I ragazzi 
sperimenteranno e giocheranno con il cinema a truc-
chi, realizzando un simpatico filmato di Carnevale.
Dai 9 agli 11 anni
Costo: 8 € a bambino (massimo di 20 partecipanti)
Prenotazioni: schermielavagne@cineteca.bologna.it

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
L’eco del festival Krok in Italia
16.00  I CORTI DEL FESTIVAL KROK 

Il Festival Internazionale d’Animazione Krok ogni anno 
mostra e premia film da tutto il mondo a bordo di una 
nave in una sorta di crociera lungo i grandi fiumi che 
attraversano l’Ucraina e la Russia. Il Krok approda per 
la prima volta in Italia con una selezione di corti d’au-
tore dell’animazione russa.
Il piccolo guanto (Varežka, Roman Kačanov, Urss/1967, 
10’) / Ai confini del mondo (Au bout du monde, Konstan-
tin Bronzit, Francia/1998, 8’) / Žicharka (Oleg Užinov, 
Russia/2007, 13’) / Il mio strano nonno (Moj strannyj 
deduška, Dina Velikovskaja, Russia/2011, 9’) / Fiocco di 
neve (Snežinka, Natal’ja Černyševa, Russia/2012, 6’) / 
Log Jam (Aleksej Alekseev, Russia/2007-2009, 5’) / Nin-
ne nanne dal mondo (Kolybel’nye mira, Liza Skvorcova, 
Russia/2006-2012, 9’)
Programma a cura di Eugenia Gaglianone
Animazione. Dai 6 anni in su

18.15  NADEA E SVETA (replica) 
Al termine incontro con Giorgio Mattarrozzi (Presidente 
Casa Base Cooperativa Sociale), Alina Gulyayeva (Pre-
sidente migrAzioni – Associazione di persone e cultu-
re), Cinzia De Angelis (psicologa)
A seguire, presso la Biblioteca Renzo Renzi, serata 
danzante con musiche del gruppo moldavo Doina 
Basababiei

Da Ossessione a Cinico Tv
L’Italia vista dalla luna: gli Anni Sessanta
20.00  L’AVVENTURA

(Italia/1960) di Michelangelo Antonioni (140’)
“Antonioni è il regista che più di altri, in Italia, si è 
interrogato sul significato della presenza della natura 
intorno all’uomo, e su come la natura diventa pae-
saggio nell’epoca della modernizzazione. Nei suoi film 
(pensiamo all’Avventura, del 1960) viene rappresen-
tato un mondo ostile [...]. L’immagine di una natura 
aggressiva, violenta, arcaica potrebbe sembrare ano-
mala in opere cinematografiche degli anni Sessanta 
[...]. Eppure proprio questa attenzione verso la natura 
permette ad Antonioni di realizzare modalità narrative 
assolutamente originali e imprevedibili”. (Marco An-
tonio Bazzocchi)

22.30  BELLAS MARIPOSAS (replica)
A seguire, spuntino di mezzanotte con specialità sarde 
a cura del Circolo Sardegna di Bologna 
Costo (film e spuntino): 8 € (7 € per Amici e Sostenitori 
della Cineteca)

DOMENICA10
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
L’eco del festival Krok in Italia
16.00  IL CANE E IL SUO GENERALE 

(Le Chien, le géneral et les oiseaux, Francia-Italia/2003)
di Francis Nielsen (72’) 
Una deliziosa fiaba per bambini ideata da Tonino 
Guerra, che si avvale dei bellissimi disegni di Sergei 
Barkhin. Il Generale, un anziano signore ormai in pen-
sione, vive le sue interminabili giornate nel tormento 
di aver commesso una cattiveria tanti anni prima: 
aver dato alle fiamme Mosca per fermare l’avanzata 
di Napoleone attraverso la Russia.
Animazione. Per tutti

17.45  NADEA E SVETA (replica) 
Al termine, incontro con Maura Delpero e le interpreti 
del film Nadejda Arvinte e Svetlana Stavinschi

19.45  BELLAS MARIPOSAS (replica)

Da Ossessione a Cinico Tv
L’Italia vista dalla luna: gli Anni Sessanta
21.30  MAMMA ROMA

(Italia/1962) di Pier Paolo Pasolini (105’) 
LA RICOTTA
(Italia/1963) di Pier Paolo Pasolini (35’) 
Dietro la tragedia di madre e figlio in Mamma Roma 
e il calvario della comparsa Stracci in La ricotta, la 
trasformazione di un paese che sta perdendo e cor-
rompendo i suoi caratteri originari. “Accattone, Mam-
ma Roma, La ricotta: questi tre primi film non sono 
solo tre racconti tragici di gente umile, destinata a 
incarnare con la morte la figura di un nuovo Cristo, ma 
sono anche l’esplorazione visiva di una città colta dal 
suo centro alle sue nuove periferie, dove le modalità 
di abitazione stanno modellando le abitudini di vita” 
(Marco Antonio Bazzocchi).
Copie provenienti da CSC – Cineteca Nazionale
Introduce Roberto Chiesi

LUNEDÌ11
Da Ossessione a Cinico Tv
L’Italia vista dalla luna: gli Anni Sessanta
18.00  LA RABBIA DI PASOLINI – Ipotesi di 

ricostruzione della versione originale 
(Italia/2008) di Giuseppe Bertolucci (88’) 
L’‘ipotesi di ricostruzione’ del progetto originario di Pa-
solini, curata da Giuseppe Bertolucci con la Cineteca di 
Bologna e il Fondo Pasolini, ha dimostrato che La rab-
bia (1963) avrebbe dovuto essere un lungometraggio 
autonomo pasoliniano, un ‘poema cinematografico’ in 
prosa e in versi, che evoca gli eventi più emblematici 
degli anni compresi fra il secondo dopoguerra e l’inizio 
del boom economico, come la decolonizzazione del terzo 
mondo, la guerra d’Algeria, l’incubo del nucleare. Un 
film basato esclusivamente sul montaggio di materiali 
di repertorio: cinegiornali, fotografie, riproduzioni di di-
pinti e disegni, frammenti di film. (rch)
Introduce Roberto Chiesi
precedono
STENDALÌ (SUONANO ANCORA)
(Italia/1960) di Cecilia Mangini (11’)
LA CANTA DELLE MARANE
(Italia/1960) di Cecilia Mangini (11’)

mento nella vita sociale. Fanno da cornice molti scorci 
della città ancora martoriata dai bombardamenti: 
dalla statua del Nettuno alla collina di Casaglia, fino 
alla periferia già dominata da anonimi palazzoni. (ac)
Introduce Gian Luca Farinelli

Da Ossessione a Cinico Tv. L’Italia vista dalla luna:
il neorealismo e le sue radici internazionali
20.30  BOUDU SALVATO DALLE ACQUE

(Boudu sauvé des eaux, Francia/1932) di Jean Renoir (90’)
 

Un film dominato da un corpo, quello massiccio e lie-
ve del geniale Michel Simon, alias il clochard Boudu, 
che ha la catastrofica vitalità di un bambino unita ad 
appetiti sessuali senza inibizioni. Salvato dalla mor-
te per annegamento dal libraio Lestingois, borghese 
bon vivant, e ospitato nella sua casa accogliente sul 
Lungosenna, lo ricambia sconvolgendo il tranquillo 
corso della sua vita. Il suo rapporto con le cose e il loro 
valore, con le regole dell’educazione e della creanza, 
è ispirato alla più beata e animalesca indifferenza; il 
suo ambiente naturale sono le strade di Parigi filmate 
dal vero. Di lì a due anni, sul set di Toni, Renoir avreb-
be avuto come assistente il giovane Visconti. (rch)
Copia proveniente da Pathé restaurata presso il la-
boratorio L’Immagine Ritrovata della Cineteca di Bo-
logna

22.15  FRANKENWEENIE (replica)

DOMENICA03
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
I tesori dell’animazione giapponese
16.00  IL CASTELLO NEL CIELO

(Tenkū no shiro Rapyuta, Giappone/1986)
di Hayao Miyazaki (124’) 
Nel 2012, a venticinque anni dalla sua realizzazione, 
è arrivato sugli schermi italiani uno dei film più im-
portanti di Miyazaki. Sheeta, nel tentativo di fuggire 
dai Pirati dell’aria, cade da un aereo tra le braccia 
di Pazu, un giovane minatore che decide di prendersi 
cura di lei. Insieme partiranno alla ricerca di una mi-
steriosa città fluttuante che nasconde immensi tesori 
e inimmaginabili poteri.
Animazione. Dai 6 anni in su
A seguire, laboratorio per bambini dai 6 ai 14 anni: 
prendendo spunto dall’opera di Miyazaki, verrà rea-
lizzata una breve animazione sul tema dell’energia.
Prenotazioni: schermielavagne@cineteca.bologna.it
Costo: 8 € a bambino (massimo 15 partecipanti)
In collaborazione con Arte e Scienza in Piazza

Da Ossessione a Cinico Tv
L’Italia vista dalla luna: il neorealismo
18.15  ROMA CITTÀ APERTA

(Italia/1945) di Roberto Rossellini (100’) 
Pier Paolo Pasolini rievoca l’Anna Magnani di Roma città 
aperta nel testo poetico La ricchezza, che apre la raccolta 
La religione del mio tempo. “Rivede così ‘l’epico paesag-
gio neorealista’, quel paesaggio che ormai è cancellato 
dal presente, e che nei suoi film è stato sostituito dalle 
zone di confine tra periferia e campagna. E rivede ‘l’ur-
lo della Magnani’, di cui coglie il volto concentrato nello 
sguardo: ‘nelle sue occhiaie vive e mute/ si addensa il 
senso della tragedia’ ” (Marco Antonio Bazzocchi).
Copia restaurata da CSC – Cineteca Nazionale
Introduce Giacomo Manzoli

Cinema Antoniano (via Guinizelli 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
18.00  ONE LIFE

(GB/2011) di Michael Gunton e Martha Holmes (85’)
 

Documentario. Dai 6 anni in su

20.15  QUALCOSA NELL’ARIA (replica)

Omaggio a Quentin Tarantino
22.30  LE IENE

(Reservoir Dogs, USA/1992) di Quentin Tarantino (99’)
 

“Adoro i metalli contorti, i macchinari arrugginiti, le 
fabbriche abbandonate, i depositi distrutti” (Enzo Ca-
stellari). Anche nell’esordio di Tarantino, ‘patrocinato’ 
da Monte Hellman, il capannone diventa teatro ideale 
della resa dei conti fra i rapinatori in giacca nera e oc-
chiali da sole. Li osserviamo rapiti, nell’attesa che tutti 
ammazzino tutti, mentre nelle orecchie ci rimbomba il 
loro irresistibile vaniloquio. (ac)

LUNEDÌ04
Robert Wilson in Cineteca

15.45  ABSOLUTE WILSON
(USA-Germania/2006)
di Katharina Otto-Bernstein (105’)  
Un viaggio nella vita e nell’opera di Robert ‘Bob’ Wil-
son, icona del teatro d’avanguardia e autore di alle-
stimenti visionari. Dalla prima infanzia trascorsa nel 
Texas retrogrado e segregazionista, alla creazione 
della compagnia sperimentale Byrd Hoffman School 
of Byrds, fino al mitico sodalizio con Philip Glass in 
Einstein on the Beach e altre memorabili collaborazioni 
con artisti del calibro di Allen Ginsberg, Tom Waits e 
David Byrne. Il tutto condito da interviste ad artisti e 
collaboratori, fotografie e riprese dalle sue performan-
ce, spesso autentici e massacranti tour de force. (ac)
Introduce Robert Wilson

18.30  ROBERT WILSON
HAMLET – A MONOLOGUE
(2007) a cura di Change Performing Arts (95’) 
Prodotto nel 1995, Hamlet – A Monologue è una per-
sonale ed originale lettura del classico di Shakespe-
are, con Wilson unico protagonista in scena. Lo spet-
tacolo, uno dei capisaldi della sua poetica teatrale, 
ha un successo straordinario; la tournée dura cinque 
anni e tocca i maggiori teatri del mondo. A partire 
da alcune registrazioni in alta definizione effettuate 
a Tokyo e Varsavia, Change Performing Arts, da più di 
vent’anni produttore di molti spettacoli e installazioni 
artistiche di Wilson, ha realizzato un video che per-
mette oggi di assistere a un’opera irripetibile.

In collaborazione con Teatro Comunale di Bologna

I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano
20.00  L’UOMO DOPPIO

(Italia/2012) di Cosimo Terlizzi (67’)   
“Distruggi il tuo ego”: una scritta sul muro lasciata da 
un’amica morta in tragiche circostanze innesca nel regista 
(fotografo, performer e videoartista bolognese d’adozione) 
un processo di riflessione che lo porta, attraverso sposta-
menti frenetici in città diverse, letture e l’intenso rapporto 

GIOVEDÌ07

Cinema indipendente italiano
Aspettando Visioni Italiane
Prima visione
18.00  BELLAS MARIPOSAS

(Italia/2012) di Salvatore Mereu (100’)
Le belle farfalle sono Cate e Luna, adolescenti che 
sbocciano e sfidano destini segnati e amano e nuo-
tano in una periferia cagliaritana usurata e incolore, 
liquidazione insolitamente ferma di ogni iconografia 
turistica o arcaico-agreste. Tratto dal romanzo po-
stumo di Sergio Atzeni (pubblicato nel 1996, condi-
vide qualcosa, quanto a personaggi e sfondi, con il 
recente bestseller Acciaio di Silvia Avallone), prodotto 
da Gianluca Arcopinto e presentato a Venezia 2012, 
il film di Salvatore Mereu ha avuto un’accoglienza 
entusiasta in Sardegna ma ha dovuto poi affidarsi a 
una distribuzione nazionale ‘autarchica’. Lo presen-
tiamo in un ‘doppio programma’ dedicato al miglior 
cinema indipendente italiano, convinti che si tratti, 
come molti hanno scritto, di una delle “più belle sor-
prese” dell’anno.

Cinema indipendente italiano
Aspettando Visioni Italiane
Prima visione
20.15  NADEA E SVETA

(Italia/2012) di Maura Delpero (62’) 
Due donne moldave, a Bologna, oggi. La più giovane 
vive facendo lavori di pulizia, la più matura assiste 
una vecchia signora. Vite che trascorrono in luoghi 
non ostili, ma il cuore è altrove: come i figli, il senso 
dell’esistenza, il progetto d’un nuovo inizio. Tutto è 
autentico, le facce, le storie, il paesaggio urbano e 
umano (girato tra Bologna e la Moldavia), ma nel film 
lievita una così nitida tensione narrativa che diventa 
difficile (e ancor più inutile) stabilire se il territorio nel 
quale ci muoviamo sia documentario o fiction. Vinci-
tore al Festival di Torino del Premio Cipputi, Nadea e 
Sveta sa raccontare come “nei dettagli faticosi delle 
loro giornate (l’accudimento, la panchina, la balera, 
la telefonata) c’è una luce: infinitamente più forte 

che in tanto nostro privilegio nevrotico” (dalla mo-
tivazione della giuria del Cipputi, Antonio Albanese, 
Michele Serra e Altan). Con particolare convinzione vi 
invitiamo dunque a non perdere uno dei film italiani 
più notevoli dell’anno.
Al termine incontro con Maura Delpero e
Sandro Mezzadra (Università di Bologna)

22.15  BELLAS MARIPOSAS (replica)

VENERDÌ08 
Omaggio a Roberto Herlitzka
18.00  BUONGIORNO, NOTTE 

(Italia/2003) di Marco Bellocchio (105’) 
Nel film migliore della seconda stagione di Bellocchio, 
il più coinvolgente e lucido, capace di uno sguardo 
intimo che si alza e diventa storico, Roberto Herlitzka 
doveva confrontarsi con due diverse immagini: il vero 
Aldo Moro, persona politica e pubblica, e l’Aldo Moro 
iperrealista di Gian Maria Volonté nel film-inchiesta 
di Ferrara. Tutt’altro approccio per il film di Bellocchio, 
riflessione su un paese nei tempi del suo più fragoroso 
smarrimento e insieme sull’irriducibilità della solitudi-
ne umana, così come per l’interpretazione di Herlitzka, 
anti-imitativa e scavata, che fa dello statista rapito un 
personaggio di sobria dignità tragica. L’agiografia non 
è in conto, e nemmeno il dipanarsi dei soliti sporchi se-
greti italiani: qui si vola più alto. (pcris)
In collaborazione con CIMES – Centro di Musica e 
Spettacolo – Dipartimento delle Arti dell’Università 
di Bologna

20.15  BELLAS MARIPOSAS (replica) 
Al termine incontro con Salvatore Mereu
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca 
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

22.30  NADEA E SVETA (replica) 
Introducono Maura Delpero e Gian Luca Farinelli

IGNOTI ALLA CITTÀ
(Italia/1958) di Cecilia Mangini (11’)
Guardando i documentari di Cecilia Mangini si ha 
l’impressione che ciò che davvero si vuole mostrare 
sia il futuro. Un futuro nel quale finalmente ci sia-
mo sbarazzati di tutte le storture, le ipocrisie, gli 
sfruttamenti, le brutture del mondo in cui viviamo. 
O nel quale, perlomeno, la vita sia un poco migliore. 
“Il documentario – dice – è strumento di speranza”. 
I ragazzi di borgata sono i protagonisti di La canta 
delle marane e Ignoti alla città, alla cui realizzazione 
contribuisce Pier Paolo Pasolini. Completa il program-
ma Stendalì (suonano ancora), documentazione unica 
dell’antichissimo pianto funebre in lingua grika del 
Salento. (am)

20.30  BELLAS MARIPOSAS (replica)

22.15  NADEA E SVETA (replica)
(Italia/2012) di Maura Delpero (62’) 
Al termine incontro con le associazioni femminili bolo-
gnesi. Coordina Annamaria Tagliavini, Direttrice della 
Biblioteca Italiana delle Donne di Bologna

MARTEDÌ12
Da Ossessione a Cinico Tv. L’Italia vista dalla luna
18.30  RITRATTI: ANDREA ZANZOTTO 

(Italia/1999) di Carlo Mazzacurati (50’)
È uno dei tre ritratti di scrittori veneti (insieme a Mario 
Rigoni Stern e Luigi Meneghello), ideati con l’attore-
autore Marco Paolini e nati dal bisogno di raccontare 
uomini abitualmente appartati, non vicini ai media. 
Sullo sfondo di Pieve di Soligo e delle colline del Montel-
lo, Paolini incontra uno dei massimi poeti del secondo 
Novecento. In casa sua, parlando del vento, comincia 
un dialogo sulla natura, la storia, la lingua. (ac)

Biblioteca Renzo Renzi 
19.00  Presentazione del volume Videogaymes. 

Omosessualità nei videogiochi tra rappresentazione 
e simulazione (1975-2009) (Edizioni Unicopli). Inter-
vengono l’autore Luca de Santis e Giovanna Cosenza 
(Università di Bologna)
A cura dell’Archivio Videoludico della Cineteca
In collaborazione con Gender Bender

Premio Lux 2012
20.00  JUST THE WIND 

(Csak a szél, Ungheria-Germania-Francia/2012)
di Benedek Fliegauf (91’) 
Un giorno se ne va, l’aria si carica d’un fruscio mi-
naccioso che non può essere solo il vento e la tragedia 
incombe. Dopo Womb, il ragazzo prodigio del cinema 
ungherese rientra nei ranghi del realismo contem-
poraneo: macchina a mano, luci naturali, dialoghi 
avari, attori non professionisti. Una madre e due figli 
adolescenti, appartenenti alla ridottissima minoranza 
romena che vive in Ungheria, affrontano una giornata 
qualunque di lavoro, scuola e sbando, mentre per le 
strade e sulla rete rimbalzano voci che parlano di or-
rendi episodi di violenza razziale. (pcris)
Promosso dal Parlamento Europeo, il Premio Lux so-
stiene il cinema europeo come efficace veicolo per 
animare il dibattito e la riflessione sull’Europa. Come 
ogni anno tre titoli in competizione: oltre a Just the 
Wind, Io sono Li di Andrea Segre, vincitore di questa 
edizione, e Tabu di Miguel Gomes.

Serata promossa da Parlamento Euro-
peo – Ufficio di Informazione a Milano, 
in collaborazione con i servizi Europe 
Direct dell’Assemblea legislativa Emi-
lia-Romagna e del Comune di Bologna
Ingresso libero

22.15  BELLAS MARIPOSAS (replica)

MERCOLEDÌ13
18.30  NADEA E SVETA (replica) 

Al termine incontro con Claudio Bisoni (Università di 
Bologna) e Roy Menarini (Università di Udine)

Sala Scorsese
Centenario Dossettiano
20.00  SULLE TRACCE DI DOSSETTI –

IL RACCONTO DI MONTEVEGLIO 
(Italia/2012) di Giorgia Boldrini, Giulio Filippo Giunti e 
Stefano Massari (75’) 
Nel 1961 Giuseppe Dossetti si insedia all’Abbazia di 
Monteveglio con il suo ordine della ‘Piccola famiglia 
dell’Annunziata’. Già partigiano, costituente, vice-
segretario della DC e candidato sindaco di Bologna, 
Dossetti fa di Monteveglio la capitale di un’esperienza 
spirituale e umana straordinaria, radunando intorno a 
sé una variegata comunità di religiosi e famiglie an-
cora oggi radicate nella zona. ‘Racconto di’ significa 
racconto di un luogo e racconto fatto da un luogo: i te-
stimoni coinvolti sono laici, religiosi, politici, persone 
qualunque in un mosaico di volti, fotografie, paesaggi 
e voci.
Introducono don Giovanni Nicolini e gli autori

L’opera al cinema
In diretta dal Teatro alla Scala
20.00  NABUCCO di Giuseppe Verdi

Daniele Abbado torna al Nabucco, questa volta per 
un nuovo allestimento del Teatro alla Scala. Entrata 
nell’immaginario collettivo per quel rivoluzionario 
(fuor di metafora) Va’, pensiero, Nabucco è affidato 
alla bacchetta di Nicola Luisotti, mentre la star della 
produzione è il baritono Leo Nucci.
In collaborazione con Microcinema
Costo: intero 15 € / ridotto 12 € (studenti under 30, 
Amici e Sostenitori della Cineteca)
Prevendita dal 1° febbraio

GIOVEDÌ14
18.00  BELLAS MARIPOSAS (replica)

Il balletto al cinema
Roberto Bolle in diretta dal Teatro alla Scala
20.00  NOTRE DAME DE PARIS

Un nome strettamente legato al mondo del cinema, 
quello di Maurice Jarre, incontra la star della danza 
mondiale. Roberto Bolle è il protagonista di questo 
Notre Dame de Paris, ispirato naturalmente a Victor 
Hugo, mentre i costumi sono di Yves Saint-Laurent.
In collaborazione con Microcinema
Costo: intero 15 € / ridotto 12 € (studenti under 30, 
Amici e Sostenitori della Cineteca)
Prevendita dal 1° febbraio

Questo mese di febbraio è un mese importante per il nostro paese. 
Un mese di decisioni e di trasformazioni. Un momento in cui, più 
di sempre, non è inutile provare a riflettere su qual è oggi l’identità 
del paese in cui viviamo, quale il cammino che ha percorso per ar-
rivare fino a qui, qual è stata la sua evoluzione, quali forme hanno 
preso nel tempo la sua ansia di cambiamento e di modernità ma 
anche le sue diffidenze, le sue paure, le sue fasi di stagnazione. I 
suoi passi decisivi e i suoi passi falsi.
È inevitabile, dal nostro punto di vista, considerare come la storia 
italiana (la storia italiana dell’ultimo secolo, e in maniera più de-
cisiva dal dopoguerra in poi) sia una storia che il cinema ha rac-
contato passo passo, testimoniandola, mettendola in prospettiva, 
talvolta anticipandone persino il corso, in modo intuitivamente 
confuso o, al contrario, assolutamente lucido. Per ripercorrere e 
capire, il cinema resta certamente uno degli strumenti culturali 
più funzionali e illuminanti. Da qui, la lunga retrospettiva dedi-
cata al cinema italiano che occupa una parte consistente della 
programmazione di questo mese. Il titolo che le abbiamo dato 
spiega il senso della nostra rilettura: dalle origini del neorealismo 
a Cinico Tv. Questa rilettura ha trovato una consonanza naturale 
nella recente uscita del libro di Marco Bazzocchi L’Italia vista dalla 
luna. Un paese in divenire tra letteratura e cinema (Bruno Mon-
dadori 2012). Bazzocchi, professore di letteratura italiana all’U-
niversità di Bologna, espone il nostro complicato divenire storico 
e politico alla luce che su di esso hanno saputo gettare le arti, e 
soprattutto il cinema. Seguendo l’efficace tracciato delle sue pa-
gine abbiamo scelto molti dei titoli e degli autori che troverete in 
rassegna. Per spingerci poi più oltre.
Se abbiamo voluto chiudere il nostro percorso con Cinico Tv, la 
‘rivoluzionaria’ serie televisiva di Ciprì e Maresco (una ‘rivoluzione’ 
che sembra appartenere a un periodo della cultura e della tele-
visione italiana ormai molto lontano…), è anche perché, a fine 
mese, manderemo finalmente in libreria Cinico Tv. 1993-1996,  
secondo dvd (a giudicare dalle continue richieste che abbiamo 
ricevuto in questi due anni, molto atteso) che raccoglie e rende di 
nuovo disponibile il meglio della produzione cinica. Ma è soprat-
tutto perché nell’opera di Ciprì e Maresco ravvisiamo un’eredità, 
indiretta e ‘manipolata’ come dev’essere in ogni azione autoriale, 
del cinema italiano più capace di visione. C’è tanto in Cinico Tv 
delle visioni di Pasolini, o dell’ultimo Fellini (riproponiamo La voce 
della luna perché sembrò a tanti così deludente quando apparve, 
e gli anni hanno invece reso percepibile il suo portato di profon-
dità e preveggenza). E c’è l’idea di cinema come cultura, serietà, 
esigenza. L’idea che i nostri tempi più recenti hanno mandato per-
duta. Con i risultati catastrofici che sappiamo, anche dal punto 
di vista economico: perché più il cinema si fa vacuo e omologato, 
più il pubblico si sperde, le sale si svuotano, i numeri scendono 
in picchiata.
L’Italia in divenire, appunto. Presentiamo questo mese due nuovi film italiani, completamente 
(sia pur in modi diversi) indipendenti, Nadea e Sveta di Maura Delpero e Bellas Mariposas di 
Salvatore Mereu. Potrete saperne di più leggendo le note del programma; quel che ci preme 
dire è che a nostro avviso si tratta di due tra i migliori film italiani della stagione, film che 
trovano un loro stile per trattare temi cruciali per la nostra società e le nostre vite. Però non 
hanno trovato la via per arrivare al pubblico. Abbiamo dunque voluto proporveli non in un unico 
appuntamento, ma in una vera, sia pur limitata, tenitura (una settimana di visioni serali). Nel 
caso di Nadea e Sveta, si tratta del primo passo di una distribuzione sul territorio nazionale in 
cui la Cineteca si impegnerà direttamente. Non perdeteli, e vedrete che ne sarà valsa la pena. 
È la nostra scommessa sul divenire del cinema italiano.

Gian Luca Farinelli e Carlo Mazzacurati

Django Unchained
di Quentin Tarantino,

Promised Land di Gus Van Sant 
e Quartet di Dustin Hoffman, in 

lingua originale con sottotitoli 
italiani, saranno programmati 

in prima visione nel mese di 
febbraio. Maggiori informazioni 
sul sito, newsletter e quotidiani

VISIONI ITALIANE dal 27 febbraio al 3 marzo
Diciannovesima edizione della manifestazione dedicata al cinema nazionale con compe-
tizioni di corto e mediometraggi, fiction e documentari, e anteprime di film indipendenti. 
Visioni Italiane offre possibilità al cinema italiano di vario formato, spesso invisibile, di 
incontrare un pubblico in sala. Uno sguardo alla produzione bolognese ed emiliano-roma-
gnola, incontri e discussioni sul cinema indipendente arricchiscono la programmazione.

BILBOLBUL dal 21 al 24 febbraio
La settima edizione di BilBOlbul, a cura di Hamelin Associazione Culturale, propone in 
tutta la città mostre, incontri, proiezioni e laboratori dedicati al fumetto d’autore. Al 
Lumière, come di consueto, la sezione cinematografica. Ospiti d’onore i fumettisti Jason, 
Lorenzo Mattotti e il bolognese Vittorio Giardino, che ha scelto per il pubblico alcuni 
capolavori del cinema che hanno ispirato il suo lavoro. Uno sguardo a oriente con omaggi 
alla giovane regista coreana Jung Yumi e al maestro del manga Yoshihiro Tatsumi.

ROBERT WILSON IN CINETECA
4 febbraio
‘Bob’ Wilson, leggendaria icona del teatro d’avanguardia, a Bologna per la prima del Macbeth 
di Giuseppe Verdi (direzione di Roberto Abbado) al Teatro Comunale di cui curerà regia, scene, 
coreografia e luci, sarà ospite della Cineteca lunedì 4 febbraio. Gli dedichiamo un breve omag-
gio con i due documentari Absolute Wilson e Robert Wilson. Hamlet – A Monologue.

CINECLUB PER RAGAZZI
tutti i sabati e le domeniche di febbraio
Il Cineclub incrocia questo mese il festival BilBOlbul con uno speciale dedicato a Charlie Brown. 
Cinema d’autore con Frankenweenie, ritorno alla stop motion del genio dark Tim Burton, Il castello 
nel cielo del maestro giapponese Hayao Miyazaki, e Vita di Pi, con le caleidoscopiche visioni tridi-
mensionali create da Ang Lee. Firme eccellenti anche per l’animazione francese: Il cane e il suo 
generale ed Ernest & Celestine, sceneggiati rispettivamente da Tonino Guerra e Daniel Pennac, e 
La bottega dei suicidi, primo film d’animazione del maestro del cinema d’oltralpe Patrice Leconte. 

DA OSSESSIONE A CINICO TV
L’ITALIA VISTA DALLA LUNA dal 1° al 26 febbraio
Un percorso attraverso il tempo e i luoghi del cinema e della società italiani, dai primi bagliori del 
neorealismo alla desolazione urbana e umana di Ciprì e Maresco, dal Po di Celati al sud di Rosi 
e De Seta, passando per gli anni Sessanta di Antonioni, Pasolini e Fellini. L’ispirazione è fornita 
dall’ultimo libro di Marco Antonio Bazzocchi, L’Italia vista dalla luna, che, attraverso l’incrocio 
tra le esperienze della letteratura, del cinema e dell’arte, ricostruisce le trasformazioni sociali e 
culturali indotte dalla modernità nel nostro paese. ‘Mutazione antropologica’, la definì Pasolini, 
a cui s’ispira il titolo del libro e della rassegna.

CINEMA INDIPENDENTE ITALIANO
ASPETTANDO VISIONI ITALIANE dal 7 al 16 febbraio
Cinema indipendente è il cinema che continua a esistere al di fuori delle grandi produzioni e 
dei budget alti e medi, che nei casi migliori vede la propria qualità riconosciuta nei festival 
internazionali, e che poi, anche nei casi migliori, si trova sbarrata la strada per una vera 
distribuzione. Il restringimento del mercato italiano è ormai diventato asfissia, che deprime i 
cineasti e allontana gli spettatori dai film spesso più nuovi e più pronti a confrontarsi con le 
questioni urgenti del nostro paese (e talora delle nostre vite). A due di questi film, che più ci 
hanno convinto, la Cineteca dedica una doppia tenitura settimanale, una forma di ‘sostegno 
distributivo’ che sentiamo soprattutto come servizio reso al nostro pubblico.

Nadea e Sveta, di Maura Delpero, premiato a Torino 2012 con il Premio Cipputi, entra con 
acuta delicatezza nella vita di due donne moldave che lavorano a Bologna, sognando un 
ritorno e una ripartenza, forse possibili e forse no. Tutto è vero, facce storie e paesaggi, 
ma tutto è anche intensamente narrativo: un forte documento esistenziale e una rifles-
sione su nuove configurazioni sociali.

Bellas Mariposas, film che conferma il talento di Salvatore Mereu, è un racconto di formazione 
femminile e uno sguardo crudo su una periferia sarda degradata, fuori da ogni stereotipo: due 
adolescenti, le ‘belle farfalle’ del titolo, sbocciano tra leggerezza e violenza, pronte a diventare 
giovani donne consapevoli. Adattamento felice del romanzo postumo di Sergio Atzeni.
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EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

CINICO TV
Volume secondo 1993-1996
di Daniele Ciprì e Franco Maresco
Il ‘ritorno di Cinico Tv ’, con il primo Dvd proposto dalle Edi-
zioni Cineteca di Bologna nel marzo 2011, ha suscitato, nei 
lettori/spettatori come nei media, un interesse immediato e 
caloroso: a riprova del fatto che, in questi tempi difficili e 
paradossali per la vita pubblica italiana, lo sguardo ‘abis-
sale’ (diverso, irriducibile, umanissimo e spietato) di Ciprì e 
Maresco è sembrato ancora una volta, e ancora di più, signi-
ficativo e necessario. Arriva ora il secondo Dvd della serie, 
dove sono stati raccolti i filmati realizzati dal 1993 al 1996. 
L’estetica di Ciprì e Maresco non cambia, restano il bianco e 
nero ricercato e cupo, resta quella Palermo di periferie colte 
come in un dopostoria o un fuoritempo, restano i personaggi 
che il pubblico, in quegli anni, aveva già imparato ad amare 
o aborrire. Qualcosa però si precisa, si accentua, il mondo in-
torno sembra farsi più sordido e intollerabile – mentre l’Italia 
assiste alla fine della sua ‘prima repubblica’ e avanza la pri-
ma era Berlusconi (già anticipata da un esilarante monologo 
del vecchio ciclista Tirone, ora salutata da un'imbarazzante 
sinfonia di flatulenze del petomane Paviglianiti).

IN MOSTRA

TUTTI DE SICA – dall’8 febbraio
Museo dell'Ara Pacis, Roma
A cura della Cineteca di Bologna
Uno sguardo a trecentosessanta gradi intorno a una delle figu-
re chiave del cinema e della cultura del Novecento italiano. Un 
percorso affascinante ed eterogeneo tra manifesti (più di venti 
originali), fotografie (oltre duecento pezzi unici, sul set e fuori 
dal set), filmati, oggetti di culto (dalla carrellata di costumi 
originali, alla bicicletta più famosa della storia del cinema, fino 
agli Oscar vinti). Un itinerario alla scoperta del De Sica regista 
e attore, certamente, ma anche cantante e uomo di spettacolo, 
così come di quello privato. I  tre figli, Emi, Manuel e Christian, 
hanno dato un contributo fondamentale a questo allestimento.

BILBOLBUL – FUMETTOFFICINA
dal 21 febbraio al 29 marzo
Sala espositiva della Cineteca (via Riva di Reno 72)
In occasione di BilBOlbul e per tutto marzo la sala espositiva 
della Cineteca si trasforma nella Fumettofficina, ospitando 
mostre, laboratori e attività della programmazione di BilBOlbul 
Ragazzi. Gli autori della collana di libri a fumetti per bambini 
Mamut (Spagna) hanno ideato uno spazio in cui leggere, gio-
care, creare e immergersi nel mondo del fumetto. In mostra le 
storie del Bruco Giotto di Marco Paschetta e le tavole del con-
corso Un fuoco dentro rivolto alle classi delle scuole elementari 
di Bologna e Modena. Durante il festival (21-24 febbraio) labo-
ratorio permanente di serigrafia a cura di Else Edizioni.
Ingresso libero

Bellas Mariposas (2012) di Salvatore Mereu 

LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIèRE 

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

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

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

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

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

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

Campagna Fice ‘Chi fa d’essai fa per tre’
per i giovani fino ai 30 anni
Il martedì, in entrambe le sale  € 3,00
Invalidi con accompagnatore                     ingresso libero

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

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

 Versione originale con sottotitoli italiani
 Relatore / incontro / tavola rotonda
 Evento fuori sala
 Accompagnamento musicale dal vivo 
 Schermi e Lavagne 
 I lunedì di Officinema.  
Laboratori e incontri con il cinema italiano

 I mercoledì del documentario
 Cinefilia Ritrovata

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

Tariffe BilBOlbul
Intero: 5 e; Ridotto per Amici e Sostenitori della Cineteca 
e Amici del festival BilBOlbul: 4,50 e

Ringraziamenti: Edo Chieregato, Alessandra Montecchi, Ales-
sio Trabacchini, Sergio Fant, Emilio Varrà, Vittorio Giardino, 
Lorenzo Mattotti, Jason, Giulia Salvadori, Laura Argento (Ci-
neteca Nazionale-Fondazione CSC), Daniele Del Pozzo, Marco 
Pollastri (Centro Antartide), Germano Maccioni, Sara Pesce
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Periodico di informazione cinematografica
Direttore responsabile: Paola Cristalli
Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna
Redazione: Alice Autelitano, Alessandro Cavazza
Edizione on-line: Alessandro Cavazza 
Grafica e composizione: D-sign.it. Stampa: Tipografia Moderna 
Editore: Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero
Proprietà: Fondazione Cineteca di Bologna (aut. Trib. n. 5243 del 
14-2-1985)
Distribuzione: Fare mondi di Piazza Grande cooperativa sociale

La Cineteca si riserva il diritto di sospendere la validità di 
tessere e convenzioni per determinate proiezioni.

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

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

Sala Scorsese
Indian Kiss, nel giorno di San Valentino
21.30  OM SHANTI OM

(India/2007) di Farah Khan (162’)  
Om è un aspirante attore, Shanti una star del cinema: 
a volte non basta una sola vita per coronare una sto-
ria d’amore. “Perfino in un genere così esplicitamente 
sessuale come i film di Bollywood, il toccarsi è più 
uno sfiorarsi casuale. E fino a poco tempo fa il bacio 
nella maggior parte delle pellicole era omesso. Tutto 
questo fa parte di una costellazione in cui le emozioni 
devono essere romanticamente esagerate, ma in cui 
l’espressione delle stesse deve essere tenuta al limite 
dell’esplosione” (Franco La Cecla).
Introduce Franco La Cecla, autore di Indian Kiss. 
Viaggio sentimentale a Bollywood e oltre (O barra O 
edizioni 2012)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca 
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

VENERDÌ15 
18.00  BELLAS MARIPOSAS (replica)

Sei film sulla dignità della vita
20.00  BELLA ADDORMENTATA 

(Italia/2012) di Marco Bellocchio (110’) 
Il caso di Eluana Englaro ha scatenato nel paese oppo-
sti partiti etici, culturali, istituzionali, fatto emergere 
contraddizioni, dilemmi morali, opportunismi politici. 
Sullo sfondo di questa vicenda Bellocchio imbastisce 
un racconto corale che mette in scena diversi punti di 
vista e reazioni. Muovendosi a lato dell’evento (Eluana 
non è mai direttamente rappresentata), con la poten-
za delle immagini e un cast eccellente, compone il lu-
cido ritratto di un’Italia immobile, addormentata. (aa)
Quarto appuntamento del ciclo di film in collaborazio-
ne con Fondazione Hospice Seràgnoli Onlus
Al termine, incontro di approfondimento sul film

Cinema del presente. Verso gli Oscar
22.15  VITA DI PI 3D

(Life of Pi, Cina-USA/2012) di Ang Lee (127’) 
Undici non scontate nomination all’Oscar per un film 
che è pur sempre la storia dei 227 giorni trascorsi in 
mare da un diciassettenne indiano, naufrago su una 
scialuppa di salvataggio, in compagnia d’una tigre 
del Bengala. Sentendosi le spalle ben protette da un 
best-seller mondiale e da una produzione sontuosa, e 
lo spirito tonificato dalla sfida di usare il 3D ancor di 
più e ancor meglio di Avatar e di Hugo, un regista ad 
intensa vocazione narrativa come Ang Lee organizza 
una vera progressione sentimentale, una favola di for-
mazione nel bel mezzo di un oceano che ci sciaborda 
tutt’intorno esotico, simbolico, profondo, punteggiato 
di isole e molto blu. (pcris) 

SABATO16
Piazzetta Pier Paolo Pasolini
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  VITA DI PI 3D

(Life of Pi, Cina-USA/2012) di Ang Lee (127’)
 

Dai 12 anni in su

Costo: bambini e ragazzi (minori di 18 anni) 5 €,
adulti 7 €. Sono sospese tutte le riduzioni

16.00  LA BOLOGNA DI PASOLINI
Ritrovo davanti alla Chiesa dei Servi (Strada Maggiore 43)
Una passeggiata di due ore circa attraverso i luoghi 
della città che hanno avuto un significato particolare 
nella vita e nella formazione di Pasolini, alcuni dei 
quali hanno ispirato i suoi versi e il suo cinema. Con-
clusione nell’attuale sede del Centro Studi – Archivio 
Pier Paolo Pasolini presso la Biblioteca Renzo Renzi 
della Cineteca in cui sono conservati i documenti ori-
ginali relativi ai suoi film.
Costo: 5 € (3 € per Amici e Sostenitori della Cineteca)
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 14 febbraio:
monia.malaguti@cineteca.bologna.it – 051 2195328

Cinema del presente. Verso gli Oscar
18.30  ARGO

(USA/2012) di Ben Affleck (120’) 
Iran, 1979. I rivoluzionari assaltano l’ambasciata 
americana e prendono in ostaggio gli impiegati. Sei 
riescono a fuggire e si rifugiano presso l’ambascia-
tore canadese. Come farli uscire dal paese? Il piano 
dell’agente CIA Tony Mendez è quanto meno impro-
babile: fingere, complice Hollywood, la produzione 
di un kolossal di fantascienza da girare in Iran. Alla 
sua terza prova da regista, Affleck dirige un film che 
ha il ritmo, la tensione e il côté visivo di un thriller 
politico anni Settanta, con contrappunti ironici nella 
rappresentazione dell’industria del cinema. Da una 
storia vera. (aa)
Candidato a 7 premi Oscar.

20.45  BELLAS MARIPOSAS (replica)

22.40  BELLAS MARIPOSAS (replica)
A seguire, spuntino di mezzanotte con specialità sarde 
a cura del Circolo Sardegna di Bologna 
Costo (film e spuntino): 8 € (7 € per Amici e Sostenitori 
della Cineteca) 

DOMENICA17
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  ERNEST & CELESTINE 

(Francia/2012) di Stéphane Aubier, Vincent Patar e 
Benjamin Renner (79’) 
All’origine di questo delizioso film d’animazione, pre-
sentato alla Quinzaine des Realisateurs di Cannes 
2012, ci sono i libri disegnati da Gabrielle Vincent 
tradotti in molti paesi del mondo. Gli stessi che Daniel 
Pennac, autore della sceneggiatura, leggeva negli 
anni Ottanta a sua figlia. L’incontro ‘impossibile’ tra 
una topolina aspirante pittrice del ‘mondo di sotto’ e 
un orso del ‘mondo di sopra’ è un poetico invito alla 
tolleranza e all’abbattimento di tutti i pregiudizi.
Animazione. Dai 4 anni in su

18.00  ARGO (replica)

Cinema Antoniano (via Guinizelli 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
18.00  UN MOSTRO A PARIGI 

(Un Monstre à Paris, Francia/2011)
di Bibo Bergeron (90’)  
Animazione. Dai 6 anni in su

Anime dannate. Omaggio a Gus Van Sant 
20.30  BELLI E DANNATI

(My Own Private Idaho, USA/1991) di Gus Van Sant (99’) 
Van Sant rivede e rilegge l’Enrico IV di Shakespeare 
nell’amicizia tra un ragazzo narcolettico che in stra-
da c’è nato e un altro che la strada l’ha scelta per 
ribellarsi alla figura ingombrante del padre. Al gergo 
sboccato dei marchettari e dei dropouts si mischiano 
i pentametri giambici del Bardo. Se Keanu Reeves ri-
entrerà nei ranghi ovattati della borghesia, per Mike-
River Phoenix non ci sarà altro che l’asfalto bollente di 
un irraggiungibile Idaho. (ac)

Anime dannate. Omaggio a Gus Van Sant 
22.30  DRUGSTORE COWBOY

(USA/1989) di Gus Van Sant (99’) 
Leader di una piccola banda di reietti tossicoma-
ni, Matt Dillon trascorre le giornate svaligiando con 
spensieratezza e  delirio d’onnipotenza i drugstore e 
le farmacie di Portland. L’amore, la comunità di re-
cupero, il lavoro: solo illusioni di salvezza di una vita 
randagia scandita dai picchi ematici dell’eroina. Dal 
romanzo autobiografico di James Fogle, il film più ci-
nico e pessimista di Van Sant. Il cameo di William S. 
Borroughs, vecchio prete tossicomane, è dichiarazione 
d’amore e di poetica. (ac)

LUNEDÌ18
Da Ossessione a Cinico Tv
L’Italia vista dalla luna: verso sud
17.45  SALVATORE GIULIANO

(Italia/1962) di Francesco Rosi (120’)
Rosi usa il cinema per indagare i misteri italiani, di 
cui si pone come “interprete consapevole e divulgatore 
responsabile” (Anton Giulio Mancino). Vita e morte del 
brigante siciliano Salvatore Giuliano sono raccontate 
attraverso flashback, per frammenti. Il banditismo, 
la strage di Portella della Ginestra, la mafia, lo Stato. 
Rosi ricostruisce i fatti, fa i nomi, introduce nel cinema 
i meccanismi dell’inchiesta, sottraendosi a una narra-
zione lineare, lasciando aperte le contraddizioni. (aa)

Uno sguardo al documentario
20.00  FUKUSHAME: THE LOST JAPAN 

(Italia-Giappone/2012) di Alessandro Tesei (65’) 
Un inquietante viaggio fra le città fantasma intorno 
alla centrale nucleare di Fukushima, popolate solo da 
animali in stato di abbandono. Un tour dell’ansia, che 
cresce con l’aumentare dei beep del contatore gei-
ger, “unica voce della verità in mezzo a un mare di 
menzogne”. Tesei mostra il contrasto fra la bellezza 
di un’area immersa nel verde e il pericolo “invisibile e 
sempre presente della radiazione nucleare”, filtrando 
tutto con l’ottica grandangolare, che come la radioat-
tività altera e deforma tutto ciò che incontra. Riprese 
non autorizzate, confessioni rubate, appelli inascolta-
ti: un atto d’amore per il Giappone.
Al termine, incontro con Alessandro Tesei
In collaborazione con Centro Antartide e FICE Emilia-
Romagna

I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano
21.30  VIVA L’ITALIA

(Italia/2012) di Massimiliano Bruno (111’) 
E se un giorno un politico cominciasse a dire la veri-
tà? A tal punto pare irreale l’ipotesi nel Bel paese da 

diventare il motore comico dell’opera seconda (dopo 
Nessuno mi può giudicare) di Massimiliano Bruno. 
Michele Spagnolo è il politico arraffone per antono-
masia, un’esemplare carriera di scandali e illeciti alle 
spalle: dopo un malore, inizia a dire tutto quello pen-
sa, creando problemi e imbarazzi a sé e al partito. Una 
commedia degli equivoci che imbocca la strada della 
satira sui ‘mostri’ dell’oggi.

MARTEDÌ19
BilBOlbul. La quinta verità. A cura di Vittorio Giardino
18.00  QUAI DES BRUMES

(Francia/1938) di Marcel Carné (91’)  
Jean, soldato disertore dell’esercito coloniale, arriva a 
Le Havre, intenzionato a imbarcarsi per l’estero. “La 
città è triste, sempre coperta da una spessa coltre di 
nebbia; il selciato della strada luccica, ma lo stato 
d’animo dei personaggi è cupo e malinconico. [...] 
Sono tutti schiacciati dal peso del proprio destino, 
non fanno che parlare di speranza, di evasione o di 
grandi viaggi, mentre in realtà sono condannati a ri-
manere nel loro mondo perduto, sordido e lontano dal-
la realtà” (Serge Toubiana). “Gli schermi – racconta 
Marcel Carné – rigurgitavano di commedie musicali 
o no, brillanti, ricche di sole, di gioia e di comparse. 
Ed ecco che arrivavo io, con il locale notturno vuoto, la 
nebbia, il grigiore, le strade bagnate dalla pioggia e 
illuminate da fiochi lampioni!”.
Introduce Vittorio Giardino

L’opera al cinema
Near live dal Metropolitan di New York
20.00  RIGOLETTO di Giuseppe Verdi

Astro tra i giovani direttori italiani, Michele Mariotti 
è fresco del debutto al Met di New York, dove torna 
per affrontare Rigoletto, primo titolo, assieme a Il tro-
vatore e La traviata, di quella ‘trilogia popolare’ che 
sancì la consacrazione di Verdi. Da Victor Hugo, uno 
dei finali più struggenti che il teatro musicale ricordi: 
il destino infelice di Gilda si compie tra le braccia di 
un padre che diviene il suo inconsapevole assassino.
In collaborazione con Microcinema
Costo: intero 15 €; ridotto 12 € (studenti under 30, 
Amici e Sostenitori della Cineteca)
Prevendita dal 10 febbraio

MERCOLEDÌ20
Da Ossessione a Cinico Tv. L’Italia vista dalla luna: il Po
17.30  LA BELLE NIVERNAISE

(Francia/1923) di Jean Epstein (90’)
  

La Senna, l’acqua, le chiuse. È il paesaggio il vero 
protagonista di questo melodramma fluviale tratto dal 
romanzo omonimo di Daudet, protagonisti due ragazzi 
che condividono giochi e lavoro su una chiatta che na-
viga tra Parigi e Rouen. Nelle parole di Langlois “Una 
delle opere più pure, più classiche, più squisite del 
cinema muto francese”. (ac)
Accompagnamento al pianoforte di Daniele Furlati
PORTO TOLLE Episodio di Paisà 
(Italia/1946) di Roberto Rossellini (20’)
Ultimo episodio di Paisà, girato nel delta del Po: “Ba-
zin nota che il filo dell’orizzonte creato dalle canne 
della palude e il rumore dell’acqua hanno la stessa 
importanza dei soggetti umani. Anzi, parla esplicita-

mente di ‘partecipazione drammatica della palude’ 
ottenuta da Rossellini” (Marco Antonio Bazzocchi).
GENTE DEL PO
(Italia/1943-1947) di Michelangelo Antonioni (10’)
“Eravamo nel ’43. Visconti girava Ossessione sulle 
rive del Po, e sempre sul Po, a pochi chilometri di 
distanza, io giravo il mio primo documentario [...] Fu 
così, soprattutto trovandomi un certo materiale docu-
mentario tra le mani, che cercai di fare un montaggio 
assolutamente libero, libero poeticamente”. (Miche-
langelo Antonioni)
QUANDO IL PO È DOLCE
(Italia/1951) di Renzo Renzi (10’)
Impostato secondo lo stile di un reportage televisivo 
ante-litteram (condotto da un giovanissimo Sergio 
Zavoli), il film si muove tra due estremi contrastanti: 
le misere condizioni della popolazione e la bellezza del 
paesaggio.

20.00  Presentazione del volume Movie: Box. Il 
grande cinema e la fotografia (Contrasto 2012) alla 
presenza del curatore Paolo Mereghetti e Roberto 
Koch (Contrasto editore) 
a seguire
IL FIUME
(The River, Francia-India-USA/1951) di Jean Renoir (99’) 

 
Nell’India coloniale, il Gange scorre solcando fram-
menti di vita, gli amori adolescenti di miss Harriet, 
l’ombra della morte, la prima cognizione del dolore, 
il sentimento acerbo di una sovranità spirituale della 
natura. Scriveva André Bazin all’uscita del film: “Re-
noir è fedele a Renoir, ma il pagano qui è divenuto 
un mistico”. Il fiume è anche un film a colori d’inar-
rivabile bellezza (fotografo è Claude Renoir, figlio di 
Jean, nipote di Auguste): occorre abbandonarsi alla 
sua cadenza sensuale, l’esperienza sarà totalmente 
ripagante. (pcris) 

I mercoledì del documentario
22.15  GIRLS MODELS

(USA-Russia-Giappone-Francia/2011)
di David Redmon e Ashley Sabin (87’) 
Dalla Siberia al Giappone, inseguendo il miraggio del-
la la vita dorata della top model. È la storia di Nadja, 
tredicenne di modestissime condizioni, strappata al vil-
laggio natio da un’ex modella, ora spregiudicata talent 
scout. Un viaggio di formazione fatto di umiliazioni e 
raggiri, solitudine e spietato disincanto, in un docu-
mentario di forte impatto e successo mondiale. (ac)
In collaborazione con Feltrinelli Real Cinema

BILBOLBUL
Festival Internazionale        
di Fumetto
dal 21 al 24 febbraio
www.bilbolbul.net

GIOVEDÌ21
BilBOlbul. La quinta verità. A cura di Vittorio Giardino
20.00  ASSASSINIO DI UN ALLIBRATORE 

CINESE
(The Killing of a Chinese Bookie, USA/1976)
di John Cassavetes (135’) 
John Cassavetes lavora come al solito con attori che 
fanno parte della sua famiglia allargata: Ben Gazzara 

e Seymour Cassel. Los Angeles, Cosmo Vitelli gestisce 
un locale da strip-tease. Ha un debito con una fami-
glia mafiosa per questioni di gioco d’azzardo e deve 
pagarlo, in un modo o in un altro. Del film di gangster 
Cassavetes lascia solo una specie di alone posato 
sulle cose. La recitazione, la scelta delle inquadrature, 
la splendida fotografia, il lavoro sul suono: tutto viene 
rimesso in discussione in modo da creare una nuova 
forma. Un film misterioso e seducente. (rc)

BilBOlbul
22.15  DOLLS & DUST & MATH & LOVE GAMES – 

I FILM DI JUNG YUMI
Jung Yumi, giovane regista sudcoreana, nei suoi cor-
tometraggi presenta un mondo delicato e poetico, in 
cui si muovono personaggi fantastici, nati dalla soli-
tudine e dalle inquietudini che accompagnano la vita 
quotidiana.
My Small Doll House (Corea del Sud/2006, 8’)
Dust Kid (Corea del Sud/2009, 10’)
Math Test (Corea del Sud/2010, 2’)
Love Games (Corea del Sud/2012, 15’)
a seguire
CARTOON COLLEGE
(USA, 2012) di Josh Melrod e Tara Wray (76’)

 
Ogni autunno il Center for Cartoon Studies invita venti 
tra i più promettenti aspiranti fumettisti del mondo 
nella dissestata cittadina di White River Junction, 
nel Vermont, per un corso di fumetto e graphic novel. 
Attraverso interviste a maestri come Chris Ware, Art 
Spiegelman, Charles Burns, Scott McCloud e Jason 
Lutes, il racconto coinvolgente di un percorso che può 
portare grandi soddisfazioni ma è spesso lastricato di 
delusioni e battute di arresto.
Introduce Sergio Fant

VENERDÌ22 
BilBOlbul. La quinta verità. A cura di Vittorio Giardino
17.45  QUARTO POTERE

(Citizen Kane, USA/1941) di Orson Welles (119’)
 

“Nasce il cinema moderno: in due ore Welles stravol-
ge struttura narrativa, tempi del racconto, tecniche 
di ripresa e montaggio. Come un Dio bambino che 
su una slitta scivola sulla propria creazione: grande 
come il mondo, piccola come una sfera di cristallo. Un 
capolavoro di sprezzatura, opera di un genio del Rina-
scimento nato per errore nel Wisconsin. La cinepresa è 
il giocattolo supremo e il vero protagonista, demiurgo 
mosso da un’ambizione smisurata (e consapevole del 
proprio scacco): raccontare la vita di un uomo. Un 
uomo americano”. (Altiero Scicchitano)

BilBOlbul
20.00  I FILM DELLA MIA VITA

INCONTRO CON JASON

Jason, uno degli autori più originali del fumetto indi-
pendente, racconta il suo percorso artistico attraverso 
i film che hanno contribuito a definirne l’immaginario 
e lo stile. Le sue storie attingono al cinema di Kauri-
smäki e di Jarmusch, ma anche alla Hollywood clas-
sica e alle serie B. Jason è presente a BilBOlbul con 
una mostra al Museo internazionale e Biblioteca della 
Musica (dal 22 febbraio al 1° aprile).
Introduce Sergio Fant

In collaborazione con Università degli Studi di Bologna 
– Scuola di Lettere e Beni Culturali
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca 
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

BilBOlbul. La quinta verità. A cura di Vittorio Giardino
22.15  IL TERZO UOMO

(The Third Man, GB-USA/1949) di Carol Reed (104’) 
“Harry Lime è la migliore interpretazione e il massimo 
successo cinematografico di Welles, che nel 1951 re-
suscitò il truce ma simpatico trafficante in un ciclo di 
avventure scritte per la radio inglese. Lime, dato per 
morto ma nominato continuamente, appare improv-
visamente a metà film, totalizzando sullo schermo 
una presenza di appena cinque minuti. Il capolavoro 
di Carol Reed vortica attorno a un’attesa che l’arrivo 
di Welles esalta, dalla gran ruota del Prater alle fogne 
viennesi”. (Altiero Scicchitano)

SABATO23
Piazzetta Pier Paolo Pasolini
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Biblioteca Renzo Renzi
Schermi e Lavagne. BilBOlbul
10.00 - 12.00  PICCOLI FUMETTISTI CRESCONO
Un incontro per condividere storie e creare insieme 
nuovi fumetti che saranno in seguito esposti insieme 
a quelli dei ‘grandi’ in Cineteca. Al termine dell’incon-
tro sarà possibile giocare con una selezione di video-
game dedicati ai più celebri protagonisti dei fumetti.
Dai 9 agli 11 anni
Costo: 8 € a bambino (massimo di 20 partecipanti)
Prenotazioni: schermielavagne@cineteca.bologna.it

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
15.00  LA BOTTEGA DEI SUICIDI 

(Le Magasin des suicides, Francia-Canada-Belgio/2012)
di Patrice Leconte (85’) 
Un maestro del cinema francese (L’insolito caso di Mr. 
Hire, La ragazza sul ponte, L’uomo del treno) fa il suo 
esordio nel cinema d’animazione portando sul grande 
schermo l’omonimo romanzo di Jean Teulé. In una città 
grigia e deprimente una famiglia specula cinicamente 
sulla propensione al suicidio degli abitanti, vendendo 
ogni tipo di strumento (veleni, corde, polvere da sparo) 
utile per darsi la morte. Ma un figlio particolarmente 
gioioso e pieno di vita muterà il corso della storia. Un 
musical fumettoso dall’irresistibile umorismo dark. (ac)
Animazione. Dai 12 anni in su
A seguire, laboratorio sul fumetto a cura di BilBOlbul, 
via Riva Reno 72. Ingresso libero. Info e iscrizioni: 
051 233401 / 349 3714417 / roberta.colombo@hamelin.net

Cinema Europa (via Pietralata 55)
Cinema, scrittura e partecipazione, tra memoria 
storica e solidarietà tra generazioni
15.00  MARIGOLD HOTEL

(The Best Exotic Marigold Hotel, GB/2012)
di John Madden (124’) 
Una commedia agrodolce sulla vecchiaia e sull’incon-
tro 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 un 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) 
Rassegna promossa da Ausl Bologna
Ingresso riservato a pensionati Inps ex Inpdap

BilBOlbul
18.00  I FILM DELLA MIA VITA

INCONTRO CON VITTORIO GIARDINO 
Vittorio Giardino, uno dei grandi della letteratura dise-
gnata, ripercorre la sua trentennale carriera mostrando 
alcune sequenze dei classici del cinema che ne hanno 
segnato la produzione artistica, influenzandolo tanto 
per l’esattezza dell’ingranaggio narrativo quanto per 
la potenza iconica dell’inquadratura. Vittorio Giardino 
è il protagonista della VII edizione di BilBOlbul con la 
mostra antologica La quinta verità al Museo Civico 
Archeologico di Bologna (dal 22 febbraio al 1° aprile).
Introducono Daniele Barbieri e Gian Luca Farinelli
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca 
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

BilBOlbul
20.15  I FILM DELLA MIA VITA

INCONTRO CON LORENZO MATTOTTI 
Considerato uno dei maggiori disegnatori contempora-
nei, Lorenzo Mattotti ci invita a entrare nel suo universo 
espressivo attraverso i film che l’hanno accompagnato 
lungo tutto il percorso creativo, segnato dalla poesia 
visiva di registi come Werner Herzog, Wim Wenders e 
Michelangelo Antonioni. Lorenzo Mattotti è presente a 
BilBOlbul con la mostra Oltremai, prodotta da Logos 
Edizioni in collaborazione con Pinacoteca Nazionale di 
Bologna, che la ospita dal 22 febbraio al 7 aprile.
Introducono Gian Luca Farinelli ed Emilio Varrà

BilBOlbul
22.15  TATSUMI

(Singapore/2011) di Eric Khoo (96’)  
Celebrazione della vita e dell’opera del maestro del 
fumetto giapponese Yoshihiro Tatsumi, tratta dalla 
sua graphic novel autobiografica Una vita tra i mar-
gini (Bao Publishing). Fu lui a ridefinire l’orizzonte 
del manga moderno, incoraggiando la nascita di un 
genere alternativo di fumetto per adulti. Con uno stile 
realistico e inquietante, l’opera di Tatsumi affronta gli 
aspetti più oscuri della vita, a cominciare dalla sua.

DOMENICA24
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. BilBOlbul
16.00  IL MONDO MAGICO DI CHARLIE BROWN

 
La prima striscia dei Peanuts fu pubblicata nell’ottobre 
del 1950. Da allora le avventure di Charlie Brown e del 
cane Snoopy, di Lucy e suo fratello Linus, di Piperita 
Patty, Marcie, Sally e Schroeder hanno accompagnato 
generazioni di bambini e di adulti con numerose tra-
sposizioni sul piccolo e grande schermo. Protagonista 
di questo terzo appuntamento con le proiezioni in lingua 
originale dedicate ai più piccoli, in collaborazione con 
Pingu’s English, è Charlie Brown, l’adorabile perdente 
di otto anni e mezzo dalla testa più tonda che mai.
È magico, Charlie Brown (It’s Magic, Charlie Brown, 
USA/1981) di Phil Roman (23’) / Hai preso una cotta, 
Charlie Brown (You’re in Love, Charlie Brown, USA/1967) 
di Phil Roman (23’). Animazione. Dai 4 anni in su
A seguire, laboratorio a cura di Pingu’s English a in-
gresso libero
Prenotazioni: schermielavagne@cineteca.bologna.it

Cinema Antoniano (via Guinizelli 3)
Schermi e Lavagne - Cineclub per ragazzi
18.00  SAMMY 2 – LA GRANDE FUGA

(Sammy’s avonturen 2, Belgio/2012)
di Ben Stassen (92’)  
Animazione. Dai 4 anni in su

BilBOlbul. In ricordo di Nagisa Oshima
18.00  NINJA BUGEI-CHO

(Giappone/1967) di Nagisa Oshima (165’) 
Nagisa Oshima, maestro del cinema giapponese da poco 
scomparso, porta sullo schermo il capolavoro L’apprendi-
stato militare di un ninja. La leggenda di Kagemaru (Ha-
zard Edizioni) del mangaka Sanpei Shirato, protagonista 
della tradizione gekiga inaugurata alla fine degli anni 
Cinquanta da Yoshihiro Tatsumi. Il libro racconta le gesta 
di un ninja che guida la resistenza delle leghe contadine 
al potere imperiale. La macchina da presa inquadra le 
tavole originali in bianco e nero e ne segue il movimen-
to interno, esaltandolo in una ‘illusione di animazione’ 
e accompagnandolo con una complessa trama sonora.

21.00  TATSUMI (replica)

LUNEDÌ25
Da Ossessione a Cinico Tv. L’Italia vista dalla luna: il Po
18.30  STRADA PROVINCIALE DELLE ANIME

(Italia/1991) di Gianni Celati (58’) 
Lo scrittore Gianni Celati percorre il delta del Po a bordo 
di una corriera che trasporta parenti e amici. “Sembra 
quasi che l’autore voglia scavalcare il caos visivo del pre-
sente e l’ammassarsi di false immagini per recuperare 
una tradizione che si colloca tra Zavattini e il neoreali-
smo, tra Antonioni e Fellini”. (Marco Antonio Bazzocchi)
Introduce Giulio Iacoli

Da Ossessione a Cinico Tv. L’Italia vista dalla luna
20.00  LA VOCE DELLA LUNA

(Italia-Francia/1990) di Federico Fellini (118’) 
“Un film sull’assenza di un sentimento, di un’ideologia; 
sulla frammentazione e sullo sbriciolamento contempora-
nei. [...] Ma sopra ogni altra cosa quello che mi ha spinto a 
fare il film era la voglia di viaggiare per le strade di cam-
pagna vere o ricostruite, di notte o di giorno, fermandomi 
dove più mi piaceva, insieme a due attori comici come 
Benigni e Villaggio, ubbidendo alla mia vera vocazione di 
capocomico teatrale. M’illudo d’aver fatto non un paese 
ma ‘il paese’, un superpaese italiano con la piazza sulla 
quale s’affacciano in un coacervo, la chiesa gotica, la 
rocca rinascimentale, il palazzetto umbertino, il palazzo 
razionalista del fascismo, la chiesa post-moderna fatta di 
plastica trasparente”. (Federico Fellini)
Introduce Marco Antonio Bazzocchi

Da Ossessione a Cinico Tv
L’Italia vista dalla luna: verso sud
22.15  NOSTRA SIGNORA DEI TURCHI

(Italia/1968) di Carmelo Bene (124’)
Ricordi, visioni e ossessioni di uno scrittore pugliese, 
un’autobiografia barocca senza tempo, dove l’immagine 
sdoppia continuamente i corpi e la Storia.  Il cortocircui-
to culturale che il cinema di Bene provoca investe tutto, 
dalla religione alle regole della convivenza umana: tutto 
è da contraddire e sospendere, privando lo spettatore di 
ogni certezza, costringendolo a confrontarsi con la libertà 
dello sguardo, del racconto e del senso.
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

MARTEDÌ26
Da Ossessione a Cinico Tv
L’Italia vista dalla luna: verso sud
20.00  Presentazione del cofanetto Cinico Tv. Volu-

me secondo 1993-1996 di Daniele Ciprì e Franco Mare-
sco (Edizioni Cineteca di Bologna 2013)
Il ritorno del mitico programma di Raitre che ha ri-
voluzionato la televisione italiana. Volume secondo, 
metà anni Novanta: dalla loro Palermo in bianco e 
nero, remota e vicinissima, Ciprì e Maresco continua-
no a mettere in scena l’Italia, la sua umanità, il suo 
degrado. Mentre avanza la prima era Berlusconi.
A seguire, montaggio delle stagioni 1993-1996 a cura 
di Franco Maresco

Cinema del presente. Verso gli Oscar
22.15  AMOUR

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

dal 27 febbraio al 3 marzo
www.visionitaliane.it

Il programma dettagliato sarà distribuito a parte

In anteprima a Visioni Italiane, God Save the Green, 
di Michele Mellara e Alessandro Rossi, distribuito da 
Cineteca di Bologna

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, Rinaldo 
Censi, Roberto Chiesi, Paola Cristalli, Andrea Mene-
ghelli, Andrea Ravagnan

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

100 € 500 €

TESSERE SOSTENITORE 
DELLA CINETECA

TESSERE AMICI
DELLA CINETECA

3 Tessere
60 €

TESSERA CINEMA
LUMIèRE

10 €

STUDENT CARD

20 €

TESSERA
SCHERMI & LAVAGNE

5 €

2 Tessere
45 €

1 Tessera
25 €


