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Bologna – Piazza Maggiore
19 giugno – 30 luglio 2012

Sabato è scomparso Giuseppe Bertolucci. La Cineteca di Bologna vuole ricorda l’artista che –
divenuto nel 1997 presidente di una giovane e fragile Istituzione – ha dato un contributo decisivo
alla sua crescita, in anni molto difficili per il nostro Paese e per le ragioni della Cultura.
Giuseppe Bertolucci ha presieduto la Cineteca di Bologna in una fase che l’ha vista crescere e
trasformarsi, progettando la creazione e l’inaugurazione delle nuove sedi, disegnandone lo sviluppo,
dando impulso internazionale alla sua attività di restauro e alla sua attività editoriale. L’ha lasciata
alla fine del 2011, una volta compiuta la necessaria trasformazione in Fondazione.
Lo ricorderemo, come avrebbe voluto lui, lavorando in Cineteca ogni giorno con cura e passione, a
partire proprio dalla nostra manifestazione in Piazza Maggiore Sotto le stelle del cinema.

I classici restaurati per il cartellone del festival Il Cinema Ritrovato  e gli omaggi ai protagonisti
della storia del cinema, da maestri come Alfred Hitchcock  e Ingmar Bergman al volto simbolo di
Marilyn Monroe , queste alcune delle linee principali dell’edizione 2012.
E poi le proiezioni di Schermi e lavagne con i capolavori dell’animazione capaci di conquistare
piccoli e grandi spettatori, per un viaggio dal Giappone di Hayao Miyazaki agli Stati Uniti di Tim
Burton.
Seguendo la traccia dei maestri consolidati che segnano il profilo del cartellone di Sotto le stelle del
cinema, abbiamo inoltre voluto rivolgere un pensiero positivo al cinema italiano, proponendo una
panoramica sugli esordi degli ultimi dieci anni di autori italiani  (da Giorgio Diritti ad Alice
Rohrwacher) ci porterà invece a sconfinare nel Cinema del presente, con alcuni dei titoli
internazionali più significativi degli ultimi anni, senza dimenticare l’amatissimo appuntamento con
il cinema di Bollywood.



Quarantuno appuntamenti gratuiti , dal 19 giugno al 30 luglio (alle ore 22 fino al 16 luglio; alle
ore 21.45 dal 17 luglio), realizzate dalla Cineteca di Bologna in Piazza Maggiore, nell’ambito di
Bè – Bologna Estate (il cartellone di iniziative coordinato e sostenuto dal Comune di Bologna -
Settore Sistema Culturale e Giovani), e rese possibili anche quest’anno grazie ai contributi
istituzionali (Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema,
Regione Emilia-Romagna Assessorato alla Cultura), da quelli della Fondazione Carisbo e di
Gruppo Hera, prezioso main sponsor ormai da molte edizioni.
Una manifestazione, Sotto le stelle del cinema, che si realizza grazie a diversi apporti, come quelli
storici di Aeroporto G. Marconi di Bologna e Groupama, a cui si sono aggiunti nuovi importanti
partner, come la Camera di Commercio di Bologna, Unipol Banca, Gucci, Mare Termale di
Bologna, all’interno di un quadro di partnership che va da Confcommercio Ascom di Bologna alla
Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, all’Ottica Garagnani, Arci Bologna, Libraccio Outlet ,
CO.TA.BO.

Naturalmente è impossibile dimenticare che nel momento in cui la Cineteca produce il suo massimo
sforzo per la sua manifestazione più amata e popolare ci sono persone vicinissime che soffrono le
conseguenze più gravi del terremoto. Ed è con questo pensiero che la Cineteca di Bologna sta
lavorando a un progetto da realizzarsi fin dai prossimi giorni per portare il cinema nella nostra
regione, un’idea di cinema ambulante tra classici e produzioni recenti: un’iniziativa che anche nel
cartellone di Sotto le stelle del cinema troverà la sua giusta collocazione, già a partire dalla serata di
mercoledì 20 giugno, quando in Piazza Maggiore scorreranno le immagini selezionate da una serie
di documentari girati in Emilia-Romagna tra il 1912 e il 1960, per arrivare alla serata di giovedì
5 luglio, quando – grazie al supporto di ITC Movie di Beppe Caschetto – alcuni tra gli artisti più
apprezzati della sua “scuderia” saliranno sul palco di Piazza Maggiore per uno spettacolo
aperto a tutti, ma con una sottoscrizione in favore delle vittime del terremoto per il posto a
sedere.

Un anno complesso, questo 2012, un anno nel quale la Cineteca di Bologna ha sentito ancor più il
bisogno di rivolgersi ai maestri: quest’anno il cartellone di Sotto le stelle del cinema avrà le sue
stelle polari nell’arte e nel pensiero di Pier Paolo Pasolini (il suo Accattone inaugura la
manifestazione martedì 19 giugno), di Mario Dondero (a cui la Cineteca dedica la mostra Mario
Dondero e la comunità del cinema, allestita dal 19 giugno al 15 settembre nella sede di via Riva di
Reno, 72; cfr. comunicato allegato), di Giuseppe Dossetti (vedremo anche un recente
documentario che traccia il profilo di una delle grandi figure politiche della Seconda Repubblica); e
poi i maestri di cinema in senso stretto, Alfred Hitchcock  e tutto il cartellone del festival Il
Cinema Ritrovato, grande museo dei maestri del Novecento.

Non mancheranno serate speciali, come quella in ricordo di Lucio Dalla (giovedì 19 luglio);
ritroveremo poi il cinesommelier Jonathan Nossiter per una serata di cinevino (lunedì 16 luglio).
Mentre in chiusura di cartellone (lunedì 30 luglio), Sotto le stelle del cinema passa il testimone al
ricordo della Strage del 2 agosto, con il documentario di Matteo Pasi Un solo errore – Bologna, 2
agosto 1980.



SOTTO LE STELLE DEL CINEMA 2012

Le sezioni

� Verso Il Cinema Ritrovato
19-22 giugno

La strada Verso Il Cinema Ritrovato è lastricata di capolavori:
- martedì 19 giugno, l’esordio registico di Pier Paolo Pasolini nel 1961, Accattone, preceduto

da letture pasoliniane dell’attore Giuseppe Battiston;
- mercoledì 20 giugno, un serata dedicata alla nostra regione, con una serie di documentari

d’annata realizzati in Emilia-Romagna tra il 1912 e il 1960;
- un primo assaggio di Raoul Walsh (in attesa della personale che gli dedicherà Il Cinema

Ritrovato) giovedì 21 giugno con Notte senza fine (1947), interpretato da Robert Mitchum;
- venerdì 22 giugno, l’attesissima prima italiana del restauro dell’extended version di C’era una

volta in America, con gli ormai leggendari 26 minuti in più che restituiscono al film l’esatto
profilo disegnato da Sergio Leone. Ad accompagnare il film, in questa serata promossa da
Gucci, ci sarà la figlia Raffaella Leone, il produttore Claudio Mancini e lo sceneggiatore
Enrico Medioli .

� Il Cinema Ritrovato
23-30 giugno

Gli otto giorni della XXVI edizione del festival Il Cinema Ritrovato  (in programma dal 23 al 30
giugno con proiezioni dalle ore 9 del mattino in quattro sale della città: Sala Scorsese e
Officinema/Mastroianni del Cinema Lumière; Cinema Arlecchino; Cinema Jolly) culminano tutte le
sere con le proiezioni in Piazza Maggiore:

- prima serata, sabato 23 giugno, con Prix de beauté (1930) di Augusto Genina, interpretato da
Louise Brooks, e la nuova partitura di Timothy Brock che dirigerà l’Orchestra del Teatro
Comunale di Bologna (serata promossa da Hera);

- domenica 24 giugno, il restauro di Lola (1961) di Jacques Demy, interpretato da Anouk
Aimée (la serata, promossa da Groupama, sarà presentata da Agnès Varda);

- lunedì 25 giugno John Boorman presenterà il suo film del 1967 Point Blank;
- martedì 26 giugno (serata presentata da Aeroporto G. Marconi di Bologna), il restauro del film

di Jean Renoir La grande illusione (1937);
- mercoledì 27 giugno, il restauro di Tess (1979) di Roman Polanski (serata promossa da Banca

Popolare dell’Emilia-Romagna);
- giovedì 28 giugno scopriremo l’arte della sceneggiatrice Alma Reville (moglie e strettissima

collaboratrice di Alfred Hitchcock) per il film The First Born, diretto nel 1928 da Miles
Mander (nuove musiche composte ed eseguite dal vivo dal pianista Stephen Horne);

- venerdì 29 giugno, l’avventura di Lawrence d’Arabia (1962) di David Lean, nel nuovo
restauro (serata promossa da Mare Termale di Bologna);

- finale del Cinema Ritrovato sabato 30 giugno con tre restauri dei cortometraggi di Charles
Chaplin, The Immigrant, The Rink e Easy Street, di nuovo con l’Orchestra del Teatro
Comunale e le nuove partiture di Timothy Brock, Neil Brand e Antonio Coppola (il Progetto
Chaplin è sostenuto dalla Fondazione Carisbo).



� Omaggio a Marilyn
3-4 luglio

- Cult tra i cult, A qualcuno piace caldo (martedì 3 luglio; serata promossa da Ottica Garagnani)
è il primo dei due film con la magnifica Marilyn Monroe .

- E per chi l’amasse di più a colori, ma sempre nelle mani di Billy Wilder , mercoledì 4 luglio
eccola in Quando la moglie è in vacanza (serata promossa da Unipol Banca).

� Bergman
6-9 luglio

Il primo tra i due autori a cui Sotto le stelle del cinema dedica una personale è Ingmar Bergman.
Quattro serate con quattro punti cardinali della sua filmografia:
- Il posto delle fragole (venerdì 6 luglio);
- Fanny e Alexander (sabato 7 luglio);
- Sorrisi in una notte d’estate (domenica 8 luglio);
- Il settimo sigillo (lunedì 9 luglio).

� Hitch
10-14 luglio

Cinque invece i film del maestro del brivido Alfred Hitchcock, a cui è dedicata anche l’immagine
simbolo di Sotto le stelle del cinema 2012:
- La donna che visse due volte (martedì 10 luglio);
- Intrigo internazionale (mercoledì 11 luglio);
- Psycho (giovedì 12 luglio);
- Gli uccelli (venerdì 13 luglio);
- Marnie (sabato 14 luglio).

� Schermi e lavagne
15, 17, 18, 22, 23 luglio

Schermi e lavagne, il ciclo che durante l’inverno riempie dei piccoli spettatori le sale del Cinema
Lumière, si sposta in Piazza Maggiore per cinque serate d’animazione:
- due film del maestro giapponese Hayao Miyazaki, Ponyo sulla scogliera (domenica 15 luglio)

e Il castello errante di Howl (mercoledì 18 luglio);
- due magie targate Pixar, Up (martedì 17 luglio) e Wall-E (domenica 22 luglio);
- per chiudere il genio di Tim Burton e La sposa cadavere (lunedì 23 luglio).

� Dieci anni di esordi italiani
20, 21, 24, 25, 29 luglio

L’attenzione al cinema italiano trova spazio nel ciclo dedicato agli esordi degli ultimi dieci anni:
titoli sorprendenti – che saranno tutti presentati dalle registe e dai registi stessi – che hanno
rivelato i talenti di casa nostra:
- da Alina Marazzi e il suo Un’ora sola ti vorrei (venerdì 20 luglio)
- a Giorgio Diritti e Il vento fa il suo giro (sabato 21 luglio);
- proseguendo con Cosmonauta di Susanna Nicchiarelli (martedì 24 luglio)



- il documentario di Pietro Marcello La bocca del lupo (mercoledì 25 luglio)
- e Corpo celeste di Alice Rohrwacher (domenica 29 luglio).

� Cinema del presente
26-28 luglio

Uno sguardo al Cinema del presente è d’obbligo e le scelte della Cineteca sono cadute questa volta
su:
- Il discorso del re di Tom Hooper (giovedì 26 luglio);
- Uomini di Dio di Xavier Beauvois, preceduto dal documentario Quanto resta della notte?,

dedicato a Giuseppe Dossetti (venerdì 27 luglio);
- e l’attesissima serata Bollywood con The Greatest Love Story Ever Told di Rakeysh

Omprakash Mehra (sabato 28 luglio).

Le serate speciali

� I suoni del cinema muto
2 luglio

Autori di una sonorizzazione degna del premio conferitogli dall’Associazione Italiana Tecnici del
Suono per L’inferno pubblicato in DVD dalla Cineteca di Bologna, Edison Studio torna a
“musicare” un capolavoro di riferimento della cinematografia muta, Il gabinetto del dottor Caligari
(lunedì 2 luglio), occasione unica per riscoprirlo attraverso i focus sonori inediti creati da Edison
Studio.

� Rialziamo da terra il sole. Gli artisti per le popolazioni colpite dal terremoto
5 luglio

ITC Movie di Beppe Caschetto porta giovedì 5 luglio sul palco di Piazza Maggiore alcuni tra gli
artisti più apprezzati della sua “scuderia”, per uno spettacolo aperto a tutti, ma con una
sottoscrizione in favore delle vittime del terremoto per il posto a sedere.

� Cinevino
16 luglio

Si rinnova lo sposalizio tra cinema e vino officiato da Jonathan Nossiter, dopo l’exploit dello
scorso inverno al Cinema Lumière. Lunedì 16 luglio, in Piazza Maggiore il nostro cinesommelier
porterà il suo documentario-manifesto, quel Mondovino con il quale ha portato a far conoscere le
sue idee sul vino.

� Lucio Dalla: frammenti di un discorso vitale e musicale
19 luglio

Una serata in ricordo di Lucio Dalla, giovedì 19 luglio, presentata da Vincenzo Mollica.



� Per non dimenticare
30 luglio

In ricordo della Strage del 2 agosto, il cartellone di Sotto le stelle del cinema si conclude lunedì 30
luglio con il documentario di Matteo Pasi Un solo errore – Bologna, 2 agosto 1980.

Sotto le stelle del cinema
Bologna, 19 giugno – 30 luglio 2012

Spettacoli:
Piazza Maggiore: ore 22 (dal 19 giugno al 16 luglio); ore 21.45 (dal 17 al 30 luglio)
ingresso gratuito
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