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

LE TaRIFFE dEL CINEMa LUMIÈRE 

PRIME VISIONI*
Interi  € 7,00 
Mercoledì  € 5,00 
Riduzioni
Amici e Sostenitori Cineteca € 5,50
AGIS (escluso sabato e festivi)  € 6,00
Studenti e Carta Giovani (escluso sabato e festivi),  
Over 60 (escluso sabato e festivi) € 4,00
* I prezzi potranno aumentare a 8,00 o (interi) e 6,00 o (ridotti) 
o subire variazioni su richiesta dei distributori
Proiezioni in 3D
Interi  € 10,00 
Ridotti  € 8,00 

CINECLUB
Interi  € 6,00 
Riduzioni
Tessera Cineclub, Amici e Sostenitori Cineteca € 4,50
AGIS (escluso sabato e festivi)  € 5,00
Studenti e Carta Giovani (escluso sabato e festivi),
Over 60 (escluso sabato e festivi) € 4,00

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

Student Card
Per gli studenti dell’anno in corso dell’Università di Bolo-
gna, 10 ingressi a 20 e per le proiezioni di Cineclub. Per 
richiedere la Student Card è necessario inviare 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 di Bologna e Provincia, possessori 
Carta Più e MultiPiù Feltrinelli, soci Alliance Française de 
Bologne, soci Associazione Culturale Italo Britannica, soci 
Associazione Hispania, soci Istituto di Cultura Germanica, 
soci Associazione Culturale Italo-Belga, soci Slow Food, 
abbonati TPer, Family Card, Tessera dell’Istituzione Biblio-
teche di Bologna € 5,00

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

Nota bene: per usufruire delle riduzioni è necessario pre-
sentare un titolo di riconoscimento; le riduzioni valgono 
per la programmazione ordinaria e non durante i festival

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

Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna 
Presidente: Marco Bellocchio
Direttore: Gian Luca Farinelli
Consiglio di amministrazione: Marco Bellocchio,
Valerio De Paolis, Alina Marazzi
Fondatore: Comune di Bologna 
Sostenitori: Production Pathé, Shivendra Singh 
Dungarpur, Gruppo Hera
Gestione: Mostra Internazionale del Cinema Libero – 
Presidente 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 Guy Borlée, Cristina Piccinini, Tiziana 
Roversi, Massimo Sterpi, Gabriele Veggetti e Narges 
Bajat (I tesori del cinema iraniano)
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Il programma potrà subire variazioni per cause 
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DOMENICA01
Uno sguardo al documentario
16.00  RESISTENZA NATURALE

(Natural Resistance, Italia-Francia/2014)
di Jonathan Nossiter (85’) 
Dieci anni dopo Mondovino, Jonathan Nossiter torna 
a raccontare il mondo della produzione vinicola natu-
rale, stavolta spostandosi dalla Francia all’Italia. “Il 
film racconta la sincerità (una qualità diventata radi-
cale) e il coraggio di quattro viticoltori naturali italiani 
(Elena Pantaleoni, Stefano Bellotti, Giovanna Tiezzi e 
Corrado Dottori) […]. E celebra il fatto che in Italia la 
cultura contadina è sempre andata di pari passo con 
la cultura del cinema” (Jonathan Nossiter). Il docu-
mentario è stato presentato all’ultima Berlinale.

Il Cinema Ritrovato al cinema
Classici restaurati in prima visione
17.45  CHINATOWN 

(USA/1974) di Roman Polanski (125’) 
“Una delle piu felici e originali riletture contempora-
nee del detective movie di eredità chandleriana. […] 
Nel finale, riscritto da Polanski senza accordo con lo 
sceneggiatore, Chinatown diviene la metafora dell’im-
possibilità di tutto (la vita, l’amore, il potere) a essere 
diverso […]. Polanski imprime a questa rilettura la 
radicalità di uno scetticismo tipico dei suoi film mi-
gliori, quasi nascosto da una ricostruzione preziosa di 
cui tutti sono complici: John Huston (il padre del noir, 
qui nei panni di un patriarca onnipotente: la storia si 
svolge nel 1937, qualche anno prima che egli desse 
vita al genere con Il mistero del falco), Faye Dunaway 
(alla sua prova migliore), e naturalmente Nicholson: 
forse il più riuscito dei discendenti contemporanei di 
Philip Marlowe” (Mario Sesti).

Anteprima Biografilm Festival
Biografilm Europa
20.15  WAŁĘSA – MAN OF HOPE 

(Wałęsa. Czlowiek z nadziei, Polonia/2013)
di Andrzej Wajda (127’) 
“Sono un semplice lavoratore, ma non mi sento in-
feriore a nessuno”. Così si apre l’intervista a Lech 
Wałęsa realizzata da Oriana Fallaci nel 1981 e filo 
conduttore di questo film. Wałęsa  è stato il capo del 
primo sindacato indipendente dell’Europa comunista, 
Solidarność, perseguitato per le sue idee. E poi un 
Presidente della Polonia controverso. Terzo capitolo di 
una trilogia iniziata con L’uomo di marmo e L’uomo di 
ferro, il film restituisce i chiaroscuri dell’operaio che 
cambiò il destino di una nazione: un lavoratore, in re-
altà, tutt’altro che “semplice”.

16.00  RESISTENZA NATURALE (replica)

LUNEDÌ02
17.30  20.00  22.15  CHINATOWN (replica)

Sala Scorsese
22.30  RESISTENZA NATURALE (replica)

MARTEDÌ03
17.30  CHINATOWN (replica)

20.15  RESISTENZA NATURALE (replica)

22.15  CHINATOWN (replica)

MERCOLEDÌ04
Anteprima Biografilm Festival
Biografilm Europa
20.00  VIOLETTE

(Francia/2013) di Martin Provost (132’)
La Parigi degli esistenzialisti e dei caffè, percorsa dal-
le avanguardie di una rivoluzione sessuale, intellet-
tuale, sociale. La Parigi di Jean-Paul Sartre e Simone 
De Beauvoir. E di Violette Leduc, scrittrice bisessuale, 
nemica di ogni convenzione, legata a De Beauvoir da 
un rapporto intenso e conflittuale. La Ville Lumiére 
fa da sfondo alla vita tumultuosa di Violette, in lotta 
con la miseria, con l’incomprensione, con i problemi 
psicologici. Una scrittrice il cui talento fu riconosciuto 
da Camus, Genet, Cocteau, e la cui feroce autoironia 
risuona nel suo romanzo più noto, La bastarda.
In collaborazione con Associazione Orlando e 
Biblioteca Italiana delle Donne

22.15  RESISTENZA NATURALE (replica)

GIOVEDÌ05
Le vie dei monti
20.00  40 DAYS AT BASE CAMP 

(Canada/2011) di Dianne Whelan (84’)
Dianne Whelan si è immersa per quaranta giorni 
nell’affascinante microcosmo del campo base a 5.400 
metri d’altezza da cui ogni anno circa ottocento alpini-
sti partono per raggiungere la cima dell’Everest. Con 
uno stile vicino al cinéma verité in cui le affascinanti 
immagini delle cime imbiancate si fondono con le pagi-
ne dei diari dei protagonisti, il documentario delinea un 
intrigante e intimo ritratto di tre gruppi di scalatori (fra 
loro un disabile, un uomo affetto da una grave patolo-
gia cronica e un sedicenne) e delle diverse motivazioni 
che li spingono a sfidare la cima più alta del pianeta.
Ingresso libero

Le vie dei monti – rassegna di cinema e cultura di mon-
tagna – è organizzato da CAI sezione di Bologna “Mario 
Fantin” in collaborazione con Trento Film Festival

  

Le vie dei monti
22.15  PURA VIDA 

(Spagna/2012) di Iraburu Pablo (81’)
Annapurna, Nepal centrale. Quota 7.400 metri, a soli 
600 da una delle cime più impervie del pianeta. Una 
telefonata lancia una drammatico SOS: Iñaki Ochoa, 
esperto alpinista, è stato colto da un malore. Il film, 
attraverso interviste ai protagonisti e suggestive im-
magini di montagna, racconta la storia di una delle 
più rischiose missioni di ogni tempo. L’avventura di un 
gruppo di coraggiosi innamorati della montagna che, 
seguendo il loro istinto, faranno l’impossibile per sal-
vare la vita di un amico mettendo in pericolo la propria.

Sala Scorsese
22.15  RESISTENZA NATURALE (replica)

6-16 giugno 2014 – www.biografilm.it/2014/
Tra le molte proposte della decima edizione di
Biografilm, dieci film in anteprima scelti tra le

principali sezioni, programmati al Cinema Lumière.

Venerdì 6, 18.30
What’s Culture?
NATIONAL GALLERY
(USA/2014) di Frederick Wiseman (180’) 
Un brulicare di studenti e turisti, appassionati e cu-
riosi, un flusso ininterrotto di vite e di storie che entra 
nella National Gallery di Londra. C’è chi va a trovare il 
proprio quadro preferito e chi si lancia in un’orgia di 
scoperte variegate. Chi sfila distratto e chi si incanta 
per ore. Chi si siede per terra a copiare la mano di 
Tiziano e chi si china per incontrare le prospettive di 
Holbein. E c’è chi lavora o cerca di lavorare: curato-
ri, custodi, negozianti... Il ritratto di un grande luogo 
della cultura e un originale racconto sull’arte, sull’in-
tenso e continuo dialogo tra i capolavori del nostro 
passato e le passioni del nostro presente.

Sabato 7, 17.00
Concorso Internazionale
THE PUNK SINGER
(USA/2013) di Sini Andreson (80’) 
Una voce grida per quindici anni: contro la violenza e la 
discriminazione che colpiscono le donne, contro il ses-
sismo e la misoginia striscianti della società. È la voce 
potente di Kathleen Hanna, cantante punk, attivista e 
icona femminista degli anni Novanta. Che nel 2005 si 
ritira dalle scene senza dare spiegazioni. Con una ric-
ca documentazione e interviste con l’artista e il marito 
Adam Horowitz dei Beastie Boys, il film racconta la storia 
di un’anima ribelle: dal rapporto con la madre alle pri-
me esperienze artistiche, dall’ingresso nelle Bikini Kill 
alla fanzine “Riot Grrrl”. E svelando il mistero della sua 
sparizione documenta il suo grande ritorno alla ribalta.

Domenica 8, 21.00
Concorso Internazionale
JALANAN 
(Indonesia-USA-Paesi Bassi/2013)
di Daniel Ziv (107’) 
Una canzone può nutrirci più del pane. E a volte può 
essere il modo per procurarselo: lo è per Boni, Ho e Titi, 
tre musicisti di strada che come sala da concerto hanno 
gli autobus di Giacarta. Sulla strada vivono creatività, 
incontri, amori e drammi. Questo film li segue per cinque 
anni di giorni guadagnati e spesi come spiccioli. Sullo 
sfondo, la capitale indonesiana tra tensione sociale, cor-
ruzione e un insopprimibile desiderio di cambiamento e 
di riscatto, sulle note di una travolgente colonna sonora.

Lunedì 9, 18.30
Biografilm Europa
SUNT O BABA COMUNISTA
(Romania/2013) di Stere Gulea (93’) 
Emilia e Tocu conducono una vita modesta in una citta-
dina rumena. Quando la figlia, che da anni vive in Ca-
nada, telefona per annunciare che verrà a trovarli con 
il fidanzato, il loro piccolo mondo diventa un turbine di 
preparativi per l’accoglienza, con la paura di non essere 
all’altezza di quella visita da un Paese più ricco. E in-

vece, al loro arrivo, si scopre che i più poveri sono i due 
giovani, vittime della crisi. Intanto la madre, che non ha 
mai nascosto il suo punto di vista nostalgico sul comu-
nismo, viene coinvolta nelle riprese di un film sull’epoca 
di Ceausescu… Un film straniante e spiritoso che gioca 
coi luoghi comuni della storia e delle relazioni umane.

Martedì 10, 21.30 
Concorso Internazionale
THE LAST IMPRESARIO 
(GB/2013) di Gracie Otto (85’) 
Cos’hanno in comune The Rocky Horror Picture Show, 
A Chorus Line e Yoko Ono? Michael White, impresario 
che ha prodotto più di 300 spettacoli e film negli ulti-
mi cinquant’anni e ha lanciato la carriera di numerosi 
artisti. Playboy, giocatore d’azzardo, ‘Chalky’ è arriva-
to al successo guidato dal talento e dall’istinto, fino a 
brillare nel firmamento della scena culturale londine-
se. L’attrice/modella Gracie Otto dipinge un vibrante 
tributo a un’affascinante icona dello spettacolo.

Mercoledì 11, 20.30
Omaggio a Lenny Abrahmson
WHAT RICHARD DID
(Irlanda/2012) di Lenny Abrahmson (88’) 
Anche i bravi ragazzi commettono errori. Richard è 
uno studente modello e leader della squadra di rug-
by. Tutto gli sembra possibile, fino alla tragedia, una 
sera, quando il suo mondo perfetto va in frantumi. Nel 
confronto con se stesso il giovane ne esce lacerato. Di-
strutto tra quello che credeva di essere e quello che è 
in realtà. Un dramma intelligente e delicato tratto dal 
romanzo Bad Day in Blackrock di Kevin Power. Miglior 
film all’Istanbul International Film Festival e vincitore 
di cinque premi agli Irish Film and Television Awards.

Giovedì 12, 19.30
Concorso Internazionale
AI WEIWEI THE FAKE CASE
(Danimarca-Cina-GB/2013)
di Andreas Johnsen (86’) 
Preferisce definirsi politico piuttosto che artista politi-
co, almeno da quando, arrestato per le sue idee ‘sov-
versive’, è finito in carcere per 80 giorni, ed è diventato 
una bandiera del cambiamento che la Cina invoca. Il 
caso contro di lui è un ‘fake’, un’invenzione: è stato 
arrestato per un reato inesistente, ma la sua carcera-
zione ha una vera ragione, la sua aperta opposizione 
al governo cinese. Dopo Ai Weiwei: Never Sorry di Ali-
son Klayman, questo film torna a raccontare un arti-
sta geniale e un geniale provocatore, permettendoci 
di vederlo all’opera mentre lavora all’installazione che 
descrive la sua detenzione e combatte la sua guerra 
quotidiana contro l’oppressione.

Venerdì 13, 21.00
Best of Fest
EL VALS DE LOS INÚTILES 
(Cile/2013) di Edison Cájas (80’) 
Dario, studente del liceo privato Instituto Nacional 
General José Miguel Carrera, decide di unirsi all’occu-
pazione della sua scuola per sostenere il diritto all’edu-
cazione pubblica. Miguel Angel è un maestro di tennis, 
sequestrato e torturato nel 1979 dal regime di Pinochet. 
Due ‘inutili’, non funzionali al sistema. Due cittadini 
che nel 2011, assieme ad altre migliaia di persone, 
corrono attorno al palazzo presidenziale, chiedendo 
un’educazione gratuita e di qualità. Una lezione sulla 
libertà e la partecipazione.

Sabato 14, 21.00
What’s Culture?
BURROUGHS: THE MOVIE 
(GB/1983-2013) di Aaron Brookner (90’) 
William S. Burroughs parla di William S. Burroughs, e chi 
meglio di lui può raccontarci questo “drogato, omoses-
suale, pecora nera di buona famiglia”? Girato tra il 1978 
e il 1983 da Howard Brookner, e rimasterizzato dal nipote 
Aaron, questo film è l’unico sullo scrittore che veda la sua 
partecipazione. Dal Midwest americano al Nord Africa, tra 
l’epoca d’oro della Beat Generation e gli abissi delle trage-
die personali, ripercorriamo l’esperienza letteraria e uma-
na di un artista che ha dato la sua impronta al Novecento.

Domenica 15, 21.00 
What’s Culture?
ALPHABET 
(Germania-Austria/2013) di Erwin Wagenhofer (113’) 
Una finanza che arricchisce i pochi e uccide i molti, e una 
politica delle risorse che consuma il pianeta: sono solo due 
dei risultati che dobbiamo alle scelte di uomini educati nel-
le scuole più prestigiose. Qualcosa non funziona. Se fosse 
proprio il sistema educativo? Attraverso storie raccolte in 
diversi paesi del mondo, il regista dimostra che il sistema 
educativo moderno uccide lo strumento umano che più ser-
ve ad essere felici: la capacità d’immaginazione.

Lunedì 16, 20.30
Best of Fest
OS CAMINHOS DE JORGE 
(Portogallo-Belgio-Francia/2013)
di Miguel Moraes Cabral (63’) 
L’anziano Jorge è un ex arrotino in pensione. Continua a 
esercitare la sua professione, anche se la salute non è 
dalla sua parte. Spostandosi in motocicletta nel Nord del 
Portogallo, incontra persone che conosce da anni. Con loro 
rivive il passato e guarda preoccupato al futuro, che sem-
bra volerli cancellare. Il documentario di Miguel Moraes 
Cabral è una riflessione sul viaggio interiore di un uomo 
tormentato dai ricordi che non gli danno pace. Mentre il 
mondo intorno a lui sta irreversibilmente cambiando…

IL CINEMa RITROVaTO aL CINEMa
CLaSSICI RESTaURaTI IN PRIMa VISIONE 
giugno e luglio
Prosegue anche in estate la distribuzione nazionale di grandi capolavori restaurati 
promossa dalla Cineteca di Bologna. Dopo il successo di Hiroshima mon amour, 
continua la programmazione di Chinatown, folgorante rivisitazione del genere noir 
firmata da Roman Polanski. E dal 19 giugno, arriva il nuovissimo restauro della 
‘Trilogia del dollaro’ di Sergio Leone, ovvero Per un pugno di dollari, Per qualche 
dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo, che diedero vita al cosiddetto ‘spaghetti 
western’, riscrivendo i codici del genere.

SOTTO LE STELLE dEL CINEMa 
dal 20 giugno al 14 agosto
Una lunga estate di cinema nella splendida cornice di Piazza Maggiore. Quest’anno, 
per la prima volta, la rassegna estiva della Cineteca porterà il cinema nel cuore della 
città fino alla metà di agosto. Una lunga serie di nottate ‘sotto le stelle’ in cui la Piazza 
ospiterà film proiettati su uno schermo gigante e nello splendore di copie in lingua 
originale, spesso restaurate. Finzione e documentari, omaggi d’autore (Truffaut) e 
d’attore (Peter Sellers e Nino Manfredi), musical e racconti di ‘amori sfigati’ (in occa-
sione della mostra di RAP), la migliore animazione per bambini e molto altro ancora.

100 aNNI dI CHaRLOT dal 25 al 28 giugno
Il personaggio del Vagabondo di Charlie Chaplin è probabilmente l’icona più ce-
lebrata nel mondo quest’anno. Cineteca di Bologna e Association Chaplin hanno 
organizzato una tre giorni di eventi per celebrare quest’importante centenario. 
Spettacoli (di due comici applauditi nei teatri di tutto il mondo, Jos Houben e Dan 
Kamin), un cine-concerto in Piazza Maggiore, una mostra di manifesti e bozzetti 
disegnati per Chaplin da Léo Kouper e un convegno internazionale che porterà a 
Bologna oltre cinquanta relatori provenienti da venti paesi diversi.

IL CINEMa RITROVaTO dal 28 giugno al 5 luglio
Come ama definirlo il direttore artistico Peter von Bagh, Il Cinema Ritrovato è 
il paradiso dei cinefili! Ventotto anni fa una meravigliosa macchina capace di 
viaggiare nel tempo e nello spazio è stata lanciata da Bologna verso il resto del 
mondo, trasportando i cinefili in un fantastico viaggio attraverso straordinarie 
esperienze estetiche, spettacoli storici, innovazioni linguistiche e vette di classi-
cità. In programma in questa 28ª edizione, 360 film dal 1895 a oggi (tutti sottoti-
tolati in italiano e in inglese) proiettati in cinque sale cinematografiche e la sera 
all’aperto in Piazza Maggiore e in Piazzetta Pasolini. Otto giorni indimenticabili 
per scoprire le migliori pellicole e i migliori restauri digitali dei più importanti ar-
chivi del mondo e per confrontarsi con le grandi figure del cinema di ieri e di oggi.

BIOGRaFILM FESTIVaL
INTERNaTIONaL CELEBRaTION OF LIVES 
dal 6 al 16 giugno 
Torna il primo evento internazionale interamente dedicato ai racconti di vita. Al centro 
della decima edizione è la cultura, con il focus What’s Culture? Tornano il Concorso 
Internazionale, con anteprime italiane e mondiali, la sezione Contemporary Lives e i 
documentari italiani di Biografilm Italia. E poi il meglio del biopic europeo nella neonata 
sezione Biografilm Europa. Il Festival festeggia il suo decimo anno con ospiti internazio-
nali tra cui Niccolò Ammaniti, Nicolas Philibert, Lenny Abrahmson, Don Alan Pennebaker 
e Chris Hegedus, Daniele Incalcaterra, Agostino Ferrente e Giovanni Piperno.

aRENa PUCCINI dal 4 giugno a 4 settembre
Come ogni anno, l’Arena Puccini, storico cinema all’aperto molto caro al pubbli-
co bolognese, propone un cartellone che, da giugno a inizio settembre, raccoglie 
il meglio della produzione italiana e internazionale uscita nelle sale dallo scorso 
autunno a oggi, con incontri e ospiti. Si apre mercoledì 4 giugno con l’anteprima 
a ingresso libero di Il cielo capovolto − 7 giugno 1964, lo scudetto del Bologna, in 
uscita in Dvd per le Edizioni Cineteca di Bologna

CHaRLOT a TEaTRO
PERFORMaNCE daL VIVO
Arena del Sole, venerdì 27 giugno, ore 20.30

In occasione di 100 anni di Charlot Cineteca di Bologna 
e Association Chaplin presentano due comici applauditi 
nei teatri di tutto il mondo:
Jos Houben / L’arte della risata
Dan Kamin / Funny Bones: La comicità di Charlie Chaplin

“È una meravigliosa lezione di teatro, quella offerta da Jos 
Houben. […] Cinquanta minuti, uno spettacolo trascinante, 
estremamente logico e completamente folle”. Le Figaro

Attore, regista, membro fondatore del leggendario te-
atro Complicité di Londra, Jos Houben è soprattutto 
un grandissimo studioso del comportamento umano e 
divulgatore dell’arte di ridere. In questa performance 
acuta, arguta e coinvolgente, Jos Houben spiega e il-
lustra i meccanismi che provocano la risata in tutti noi.

“Le intuizioni comiche di Dan Kamin sono irresistibili”.
Robert Downey Jr.

Coach d’eccezione di Robert Downey Jr. in Charlot, 
acclamato a Broadway nei panni del Vagabondo, Dan 
Kamin è cresciuto professionalmente con i maestri del 
cinema muto. Funny Bones è un’incursione nell’univer-
so comico di Chaplin, uno spettacolo che mescola sa-
pientemente arte mimica, illusionismo e musica.

Biglietti: 12 € (ridotto: 10 €; bambini fino a 10 anni: 5 €) + D.T.
Prevendita: www.arenadelsole.it e presso la biglietteria 
del Teatro. Info: www.cinetecadibologna.it/100charlot

EdIZIONI CINETECa dI BOLOGNa

SANGUE BLEU 
Dvd e booklet, 60’ + extra, 
24 pp., Euro 9,90
A cura di Mariann Lewinsky

Nel 1914, Sangue bleu è il 
film che elegge Francesca 

Bertini a diva: la più acclamata, la più popolare, la 
diva italiana per eccellenza. Saranno il suo nome, i suoi 
gesti, le sue toilettes sontuose, il suo versatile e dram-
matico talento a dominare gli schermi nella stagione 
breve ma intensa in cui il cinema italiano era, sempli-
cemente, il più bello del mondo.
Presentato nello splendente restauro curato dal Neder-
lands Filmmuseum, Sangue bleu è un melodramma 
coniugale di tradimento e abbandono, una storia di 
contrastato amore materno, un intrigo di degrado fem-
minile riscattato infine dalla nobiltà del sangue e del 
sentimento. Conquistò le platee dell’epoca, ma il suo è 
un fascino che ancora incanta: per la cura sofisticata 
della messinscena, affidata a uno dei più grandi registi 

del muto italiano, Nino Oxilia, che restituisce come nes-
sun altro il delirio dell’eleganza borghese anni Dieci; e 
per l’interpretazione della diva Bertini, che modula ogni 
sfumatura del sospetto, del dolore, dell’amore, della 
disperazione facendosi strada in un mondo di sete, 
pellicce, fiori e palmizi – tracce languide di un mondo 
antico al quale la Bertini oppone la forza d’un perso-
naggio femminile imperioso, appassionato e ‘moderno’. 

IL CIELO CAPOVOLTO
7 giugno 1964,
lo scudetto del Bologna
Dvd e booklet, 90’ (extra: Tutti 
i gol del Bologna, 45’) e 20 pp. 
Euro 12,00

L’ultimo scudetto del Bologna 
come non l’avete mai visto. Il 
racconto di quell’impresa leg-

gendaria illustrato da immagini d’archivio in gran parte 
recuperate dopo mezzo secolo di oblio e vissuto in diret-
ta attraverso gli occhi ingenui e curiosi di una bambina 
dell’epoca, e della sua strana ordinaria famiglia.
La forza del documentario e quella del cinema, la storia 
vera e la fantasia alleate in una ricostruzione puntuale 
e originale, senza precedenti. In questo film non trove-
rete il consueto ricordo nostalgico dei reduci, ma un 
romanzo popolare di gol e sogni perduti che ha l’ambi-
zione di rivivere, con leggerezza e ironia, oltre le gesta 
sportive anche la Bologna di quegli anni. Quando, ci-
tando Lucio Dalla, si andava incontro al domani “sotto 
un cielo capovolto”. Come quello che l’indimenticabile 
squadra di Dall’Ara, Bernardini e Bulgarelli riuscì a ro-
vesciare in un pomeriggio di giugno del 1964.

Ken Loach
THE SPIRIT OF ’45
Dvd e booklet, 90’ 
(extra 120’) e 48 pp. 
Euro 14,90

L’edizione in Dvd dell’ultimo film 
di Ken Loach, uscito nelle sale 
lo scorso autunno. Intrecciando 
preziosi filmati d’archivio alle 

voci dei protagonisti diretti e indiretti, The Spirit of ’45 è 
una rilettura insieme realistica e utopista del momento in 
cui l’Inghilterra, che Churchill aveva condotto stremata 
ma vincitrice fuori dalla Seconda guerra mondiale, si dà 
un governo laburista mentre un popolo intero acclama 
quei valori di solidarietà e giustizia sociale che porteran-
no alla costruzione di un welfare state che diventerà un 
modello per tutto il mondo. Che il thatcherismo trent’anni 
più tardi porterà a brusca conclusione. Loach ne fa una 
grande narrazione collettiva, affascinante e appassiona-
ta, un film politico limpido e vigoroso, che celebra quello 
spirito comunitario che Loach propone come orizzonte: 
“Era lo spirito del ’45. Forse oggi è il momento di ricor-
darsene”.

IL MERCATO DELLA TERRA
A giugno il mercato contadino promosso da Slow Food 
raddoppia: oltre alla tradizionale collocazione del saba-
to mattina (9-14), secondo appuntamento il mercoledì 
pomeriggio (17.30-21.30). Oltre quaranta contadini del 
nostro territorio vendono direttamente a prezzi equi i 
loro prodotti a chilometro zero.

Bologna,
25 -28 giugno
2014

IN MOSTRa

Foto di Andrea Catoni

PUPI AVATI
Parenti, amici e altri estranei 
21 giugno-14 agosto
Sala d’Ercole, Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6

Una mostra fotografica dedicata al cinema degli Avati 
– Pupi, regista, ma anche il fratello Antonio, produt-
tore, una factory unica nel panorama cinematografico 
italiano. L’esposizione degli scatti non procede crono-
logicamente, dal primo all’ultimo film. Parenti, amici 
e altri estranei – titolo che rimanda al primo capitolo 
di questo percorso visivo – è un viaggio che punta a 
isolare alcune tematiche, alcuni punti fermi ricorrenti 
nella filmografia avatiana. Non si troveranno le imma-
gini di tanti film. Non si vedranno diversi fra i tantissimi 
attori lanciati o reinventati dagli Avati. In alcuni casi, 
piuttosto, si scorgeranno i volti di anonime comparse 
perché quell’immagine e solo quella era funzionale. Ci 
saranno però anche fotografie tratte dall’album di fa-
miglia. Immagini di parenti, amici e altri estranei che 
sembrano tratte da un film di Pupi Avati. O forse sono i 
film di Pupi Avati che prendono vita e forma proprio da 
quelle fotografie.

AMORI SGUALCITI
Mostra di RAP (Chiara Rappacini)
8-14 luglio, Biblioteca Salaborsa, Piazza Nettuno 3

L’installazione di RAP si compone di sei lenzuola ma-
trimoniali che pendono come se asciugassero al sole 
dagli archi del cortile della Biblioteca Salaborsa. Sono 
lenzuola di cotone, scelte dai bauli delle ‘doti’ delle spo-
se italiane di un tempo. RAP li ha scovati rovistando 
tra mucchi di biancheria nei mercati di Porta Portese 
a Roma, della Montagnola a Bologna, a Ostuni, nelle 
soffitte di famiglia. Sulle lenzuola a trama spessa, 
ingiallite, rammendate e talvolta siglate con una cifra 
ricamata, RAP ha dipinto a tempera i suoi ‘Amori sfi-
gati’, le celebri vignette sugli equivoci d’amore, sulle 
goffaggini e le sconfitte della coppia contemporanea, 
sempre più smarrita e fragile. 
Alla mostra è collegato il concorso video Amori sfigati. 
Racconta in 1 minuto il tuo amore sfigato preferito 

 amorisfigati
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SOSTENITORI

PROGRaMMa LUMIÈRE anni di
lumiere

Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b Bologna - tel. 051 2195311 

Per un pugno di dollari (1964) di Sergio Leone

Il 7 febbraio 1914, per la prima volta, 
Charlie Chaplin indossa il costume 
da Charlot di fronte ad una macchi-
na da presa. Cineteca di Bologna e 
Association Chaplin organizzano una 
tre giorni di eventi per celebrare que-
sto importante anniversario.
La celebrazione inizierà mercoledì 
25 giugno con una mostra dei lavori 
dell’artista francese Léo Kouper che 
disegnò tutti i poster per Chaplin da-
gli anni Cinquanta in poi, compresi 
alcuni bozzetti rimasti tali nei cassetti 
della United Artists. In serata Piazza 
Maggiore si accenderà con un cine-
concerto chapliniano, quattro tra le 
più significative comiche del primo 

Chaplin, dalla prima apparizione del Vagabondo fino alla sua memorabile 
interpretazione della Prima guerra mondiale: Kid’s Auto Races in Veni-
ce (1914), A Night in the Show (1915), The Immigrant (1917) e Shoul-
der Arms (1918) saranno accompagnati con le musiche dal vivo eseguite 
dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Timothy Brock. 
Da giovedì 26 giugno un convegno internazionale – più di 50 partecipan-
ti selezionati da 20 paesi diversi – indagherà e approfondirà la figura di 
Charlot secondo i più disparati punti di vista: si parlerà della ‘Chaplinite’, 
dei sosia e imitatori, dell’influenza di Charlot in Europa, India, Giappone e 
Cina. Non mancheranno riflessioni sulle relazioni tra Charlot e le arti, la filo-
sofia, il cinema d’animazione, sulla figura di Chaplin regista, su Chaplin e la 
musica, Chaplin e la controcultura americana. Una sessione sarà dedicata 
ad alcune gemme recentemente scoperte nell’Archivio Chaplin. La giorna-
ta si chiuderà con una conferenza serale illustrata di Kevin Brownlow sul 
rapporto tra Chaplin e la Prima guerra mondiale. La serata di venerdì 27 
sarà invece dedicata alle performance di due comici irresistibili apprezzati 
in tutto il mondo: The Art of Laughter di Jos Houben e Funny Bones: The 
Comedy of Charlie Chaplin di Dan Kamin, all’Arena del Sole. 
Fra gli ospiti e i relatori, Mike Leigh, Alexander Payne, Michel Hazanavi-
cius, Claire Bloom, Michael Chaplin e altri membri della famiglia Chaplin, 
David Robinson, Kevin Brownlow e molti altri... Una maratona di film e 
workshop per bambini si svolgeranno parallelamente all’evento.
A cura di Cecilia Cenciarelli e Kate Guyonvarch, con la collaborazione di 
Lisa Haven.

ACCREDITO 
150 €

ACCREDITO
80 € (ridotto 40 €)

SOSTENITORE
FANTÔMAS

180 €

SOSTENITORE
CLINT EASTWOOD

500 €

Gli accrediti e le Tessere Sostenitore possono essere acquistate: 
• on-line, fino alle ore 12 del 23 giugno, al costo di 80 € (Intero) e 40 € (Ridotto)
• presso l’Ufficio Ospitalità del Festival dal 26 giugno al 5 luglio dalle 9 alle 18.30
 (Biblioteca Renzo Renzi, Piazzetta Pier Paolo Pasolini 3b)
 al costo di 85 € (Intero) e 45 € (Ridotto)

Accredito convegno +
Il Cinema Ritrovato  190 €

Accredito convegno +
Sostenitore Fantômas  300 €

Il convegno 100 anni di Charlot (25-28 giugno 2014) 
riunirà a Bologna i più importanti chaplinisti internazionali.
L’accredito e le tessere sono acquistabili sul sito della Cineteca.

100 ANNI DI CHARLOT

 www.cinetecadibologna.it/100charlot

100 aNNI dI CHaRLOT
Bologna, 25 -28 giugno 2014

� Ritrovati e Restaurati 
� 1914: il cinema di cento anni fa 
� William Wellman, tra muto e sonoro 
� James dean 
� anni Cinquanta, l’età dell’oro. Classici indiani da salvare 
� Riccardo Freda: un maestro del cinema popolare 
� L’Italia in corto (1952-1968) 
� Werner Hochbaum: un uomo diviso 
� Il dottor Portegg, suppongo? Le commedie di e con Rosa Porten 
� Germaine dulac, un cinema di sensazioni 
� Il cinema in guerra contro Hitler 
� I 50 anni dell’Österreichisches Filmmuseum 
� Il Giappone parla! I film della Shochiku
� documentari 
� La nouvelle vague polacca e il CinemaScope

TORNA IN SALA
IN VERSIONE 
RESTAURATA
LA TRILOGIA 
DI SERGIO LEONE

presenta
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In collaborazione conMedia PartnerMain Sponsor
PER UN PUGNO DI DOLLARI (1964): Restaurato da Cineteca di Bologna e Unidis Jolly Film presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata, con il contributo di 
Hollywood Foreign Press Association e The Film Foundation
PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ (1965): Restaurato da Cineteca di Bologna e Leone Film Group presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata
IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO (1966): Restaurato da Cineteca di Bologna, Leone Film Group e Metro-Goldwyn-Mayer presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata

Dal 4 giugno al 4 settembre
(Via Sebastiano Serlio n. 25/2, Bologna)
Inizio proiezioni: ore 21.45. Apertura cassa: ore 21

La maglia del Bologna. Una serata rossoblù
Colori resistenti. Anteprima
Mercoledì 4 / IL CIELO CAPOVOLTO
7 GIUGNO 1964, LO SCUDETTO DEL BOLOGNA
un film di Cristiano Governa e Emilio Marrese
Regia di Paolo Muran (Italia/2014, 90’)
Presenta la serata Giorgio Comaschi

Ricordando Enrico Berlinguer nel trentennale della 
morte. Accadde domani
Mercoledì 11 / LA VOCE DI BERLINGUER
di Mario Sesti e Teho Teardo (Italia/2013, 21’)
QUANDO C’ERA BERLINGUER
di Walter Veltroni (Italia/2014, 117’)
Introducono Mario Sesti, Giancarla Codrignani, 
Giacomo Manzoli

Accadde domani
Giovedì 12 / LA SEDIA DELLA FELICITÀ
di Carlo Mazzacurati (Italia/2013, 90’)
Introducono lo sceneggiatore Marco Pettenello
e lo scenografo Giancarlo Basili

Accadde domani
Venerdì 13 / SONG ‘E NAPULE
dei Manetti Bros. (Italia/2013, 114’)
Introducono Marco Manetti, Juliet Esey Joseph, 
Giampaolo Morelli

Sabato 14 / PHILOMENA
di Stephen Frears (GB/2013, 98’)

Accadde domani
Domenica 15 / LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE
di Pif (Italia/2013, 90’)
Introduce Pif

Lunedì 16 / LEI
di Spike Jonze (USA/2013, 126’)
Introduce Roberto Grandi

Martedì 17 / STILL LIFE
di Uberto Pasolini (GB, Italia/2012, 87’)

Accadde domani
Mercoledì 18 / UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE 
di Davide Marengo (Italia/2014, 97’)
Introduce Geppi Cucciari

Giovedì 19 / NEBRASKA
di Alexander Payne (USA/2013, 121’)

Venerdì 20 / GIGOLÒ PER CASO
di John Turturro (USA/2013, 98’)

Accadde domani
Sabato 21 / SMETTO QUANDO VOGLIO
di Sydney Sibilia (Italia/2013, 100’)

Domenica 22 / DALLAS BUYERS CLUB
di Jean-Marc Vallée (USA/2013, 117’)

Lunedì 23 / THE GRAND BUDAPEST HOTEL
di Wes Anderson (GB, Germania/2014, 100’)

Martedì 24 / THE WOLF OF WALL STREET
di Martin Scorsese (USA/2013, 180’)
Introduce Luca Ciarrocca (giornalista)

Accadde domani
Mercoledì 25 / IL CAPITALE UMANO
di Paolo Virzì (Italia, Francia/2014, 109’)

Giovedì 26 / A PROPOSITO DI DAVIS
di Joel Coen, Ethan Coen (USA/2012, 105’)

Venerdì 27 / 12 ANNI SCHIAVO
di Steve McQueen (USA/2013, 133’)

Sabato 28 / VENERE IN PELLICCIA
di Roman Polanski (Francia/2013, 96’)

Domenica 29 / BLUE JASMINE
di Woody Allen (USA/2013, 98’)

Accadde domani
Lunedì 30 / NOI 4
di Francesco Bruni (Italia/2014, 93’)
Introduce Francesco Bruni

Il presente programma potrà subire variazioni

TARIFFE
Biglietto intero: 6,00 Euro; Ridotto (over 60, correnti-
sti BPER, correntisti e dipendenti Unipol Banca, soci 
DLF, soci Coop (la tessera è individuale), studenti 
universitari iscritti A.A. in corso, Amici e Sostenitori 
Cineteca, Tessere Lumière, AGIS/VOLA AL CINEMA, 
ragazzi fino a 11 anni, militari): 4,50 Euro

Puccini Card: ogni 4 ingressi il 5° è gratuito
Prevendita online sul sito www.vivaticket.it
e presso Emporio Cultura, Piazza Maggiore 1/e
Informazioni:
366-9308566 /340-4854509 (dalle 20.30)

Accadde domani è una rassegna promossa da FICE 
Emilia-Romagna

Cucina stagionale con prodotti del territo-
rio. Pasta e pane fatti in casa con farine 
bio e ampia gamma di preparazioni vege-
tariane. Spiedo e grigliate di carni e verdu-
re. Centrifugati di frutta e verdura da 

agricoltura biologica. Aperitivi con vini bio locali e birre 
artigianali. Zona relax con giochi per bambini, sport e 
musica. Ampio parcheggio disponibile. Sconto del 10% 
ad Amici e Sostenitori Cineteca di Bologna e possessori 
biglietto Arena Puccini.

Prosegue anche in estate la distribuzione nazionale di grandi film restau-
rati promossa dalla Cineteca di Bologna. Classici di ogni tempo (e senza 
tempo) che tornano a essere prime visioni. A giugno e luglio uscirà in 
tutta Italia nelle sale del Circuito Cinema e The Space la versione restau-
rata della ‘Trilogia del dollaro’ di Sergio Leone.

Informazioni sui film e sulle sale in cui vengono proiettati sul sito
dedicato all'iniziativa: www.ilcinemaritrovato.itAccesso gratuito (previa prenotazione) per gli studenti dell’Università di Bologna


