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Più di 300 film da oltre 50 archivi e produttori  da tutto il mondo. Così come da tutto il mondo
vengono gli oltre 1.000 accreditati, 700 dei quali stranieri, da 47 Paesi di provenienza, oltre a 5
delegazioni di 134 studenti universitari provenienti da Germania, Francia, Stati Uniti, Russia,
Svizzera.
Ospiti come Alexander Payne, al Cinema Ritrovato in veste di cinefilo incallito, e fresco del
successo di Nebraska (valso la Palma d’Oro all’attore Bruce Dern, all’ultimo Festival di Cannes; e
proprio del Festival di Cannes ci sarà il direttore Thierry Fremaux ); Anouk Aimée, per presentare
l’ultimo capitolo di una trilogia di culto firmata da Jacques Demy, Model Shop; Joanna Lancaster,
figlia di Burt Lancaster , del quale la Cineteca di Bologna celebra i cento anni dalla nascita, nel
1913; Agnès Varda, a Bologna per il restauro del suo folgorante esordio, anticipatore della
Nouvelle Vague nel 1955, La Pointe courte.

Ecco il primo profilo della XXVII edizione del festival Il Cinema Ritrovato, promosso da
sabato 29 giugno a sabato 6 luglio dalla Fondazione Cineteca di Bologna; Comune di Bologna
nell’ambito di bè – bolognaestate; Mostra Internazionale del Cinema Libero; con il sostegno del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il Cinema; Regione Emilia-
Romagna; Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna; Fondazione del Monte; Programma
MEDIA+ dell’Unione Europea; main sponsor Gruppo Hera.

Tra rarità e inediti, ritrovamenti e nuovi restauri, un viaggio dalle origini ai giorni nostri, un
percorso – mai scontato – tra grandi nomi e grandi titoli della storia del cinema, fino alla scoperta
degli angoli più reconditi (e spesso più sorprendenti) di una vicenda cinematografica che quest’anno
affonderà le radici nella Francia d’inizio Novecento (con il suo Théatre Mécanique Morieux e i
primissimi film realizzati dalla Pathè tra il 1903 e il 1907) per far tappa, come di consueto, nel
cinema di cento anni fa (e il 1913 è un anno topico nella nostra storia, anno glorioso con la
perfezione formale dei suoi cortometraggi e kolossal d’annata come Spartaco o lo schiavo di
Tracia), fino a toccare due momenti cardine dell’epoca muta attraverso due retrospettive
integrali  di autori come Charles Chaplin (l’integrale restaurata del periodo Mutual, 12 film
realizzati tra il 1916 e il 1918) e Alfred Hitchcock (l’integrale restaurata della produzione muta: 9
film realizzati tra il 1926 e il 1929).
Come ogni grande mostra internazionale, così Il Cinema Ritrovato raccoglie i suoi pezzi pregiati
grazie alla collaborazione con i più importanti archivi e istituzioni internazionali. Un lavoro
lungo un anno, per far sì che le proiezioni del festival siano le migliori possibili e l’esperienza
della visione collettiva del film rimanga indelebile nella memoria degli spettatori.



Otto giorni – da mattina a notte – che accentreranno a Bologna cinefili, critici, studiosi, addetti ai
lavori, appassionati da tutto il mondo e che si snoderanno tra quattro sale cinematografiche
(Scorsese e Mastroianni del Cinema Lumière, il Cinema Jolly e il Cinema Arlecchino), che fanno di
via Lame una vera e propria via del cinema, trasfigurata come tutta la Manifattura delle Arti ,
coinvolta in questa festa della cinefilia tra incontri, dibattiti, fiere e proiezioni nel Cortile del
Cinema Lumière (ora intitolato a Pier Paolo Pasolini) in via Azzo Gardino, nella Sala Cervi e nella
sede di via Riva di Reno della Cineteca.
E da quest’anno, anche la Biblioteca Renzo Renzi, adiacente al Cinema Lumière in Piazzetta
Pasolini, diverrà luogo centrale del festival, ospitando dal 29 giugno al 2 luglio la Fiera
dell’editoria cinematografica e le presentazioni delle pubblicazioni più interessanti a fine
giornata, per tutta la durata del festival, alle ore 18 e alle ore 19.

Così come una novità è rappresentata dalle repliche serali al Cinema Lumière, tutte le sere del
festival, occasione in più per recuperare alcune delle cose più belle in programma. Due serate
particolari saranno poi quelle di martedì 2 e mercoledì 3 luglio nel cortile del Cinema Lumière (ora
Piazzetta Pasolini) nel corso delle quali verrà proiettata una selezione di film Pathé realizzati tra
il 1902 e il 1909, utilizzando un proiettore con lampada a carboni per restituire la vera luce del
primo cinematografo (la prenotazione è obbligatoria: ilcinemaritrovato@cineteca.bologna.it).

E proprio da Piazzetta Pasolini, cuore del festival, Radio3 (media partner della XXVII edizione del
Cinema Ritrovato) racconterà dal vivo tutto quello che accadrà, grazie a cinque puntate in diretta,
da lunedì 1° a venerdì 5 luglio, della trasmissione Hollywood Party.

� Anteprima venerdì 28 giugno con una maratona 1913 al Cinema Lumière e la figlia di Burt
Lancaster in Piazza Maggiore

Venerdì 28 giugno si prefigura come una vera e propria giornata di anteprima del festival: una
maratona dalle ore 15 alle ore 19 al Cinema Lumière ci accompagnerà alla scoperta del cinema
del 1913 e di tante altre sorprese scoperte in questi anni grazie alla sezione Il cinema di cento anni
fa. A seguire, alle ore 21, visita guidata di Mariann Lewinsky alla mostra Il cinema ambulante
ritrovato. Tesori dal Fondo Moriuex, in Sala Borsa, aperta eccezionalmente fino alle ore 23
(anche mercoledì 3 luglio, Sala Borsa rimarrà aperta fino alle ore 23, con la visita guidata alla
mostra).

E alla sera, invece, alle ore 22 in Piazza Maggiore (in caso di pioggia, proiezione al Cinema
Arlecchino), il testimone passa alla figlia di Burt Lancaster, Joanna, che introdurrà il cult western
Vera Cruz, nell’ambito dell’omaggio che la Cineteca di Bologna dedica al grande attore nel
centenario della nascita.

� L’inaugurazione: lezione di cinema di Alexander Payne e la sera in Piazza Maggiore con
l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna: Carmen di DeMille e la parodia di Chaplin

Sabato 29 giugno, prima giornata di festival, inaugurata alle ore 14.30 al Cinema Lumière con
Alexander Payne, che terrà la sua lezione di cinema dialogando con il direttore artistico del
Cinema Ritrovato Peter von Bagh.
Alla sera, alle ore 22 in Piazza Maggiore, prima serata con un doppio programma (con
l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna che eseguirà le musiche composte  e dirette dal
Timothy Brock) che ruota attorno alla storia di Carmen. Alla Carmen di Cecil B. DeMille
(realizzato nel 1915 e interpretato dal soprano Geraldine Farrar) risponderà A Burlesque on
Carmen, parodia di Charles Chaplin, sempre del 1915 (la serata è promossa da Gucci).



� Le altre serate in Piazza Maggiore
Il Cinema Ritrovato che concluderà tutte le sere in Piazza Maggiore le sue lunghe giornate di
proiezioni diurne in quattro sale cinematografiche. Questo il programma serale del festival:

- domenica 30 giugno, è in programma il restauro di The Lusty Man – Il temerario di Nicholas
Ray;

- lunedì 1° luglio (serata promossa da Banca Popolare dell’Emilia-Romagna), il restauro di
Falstaff di Orson Welles;

- martedì 2 luglio (serata promossa da Gruppo Hera), il restauro in prima assoluta di Badlands –
La rabbia giovane di Terrence Malick;

- mercoledì 3 luglio, la prima assoluta del restauro di Roma città aperta di Roberto Rossellini;
- giovedì 4 luglio, I proscritti di Victor Sjöström (serata promossa da Aeroporto G. Marconi);
- venerdì 5 luglio (serata promossa da Groupama Assicurazioni), direttamente da Cannes, il

restauro di Hiroshima mon amour;
- sabato 6 luglio, il restauro, presentato anch’esso a Cannes, di Jour de fête – Giorno di festa di

Jacques Tati; ad aprire la serata, un concerto con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna,
diretta da Timothy Brock, che eseguirà musiche dai film di Alfred Hitchcock.

� Tutte le sezioni
È una riflessione ad ampio raggio sul tema della cinefilia quella che la Cineteca di Bologna propone
con la sua attività culturale quotidiana, e in particolare con un festival come Il Cinema Ritrovato,
macchina del tempo che attraversa tutta la storia del cinema e paradiso dei cinefili che qui trovano
le impossibili rarità nella miglior fruizione possibile e le retrospettive dedicate ai grandi maestri.
Ma ecco le sezioni della XXVII edizione del festival Il Cinema Ritrovato, suddivise in cinque
grandi gruppi :

1) LA MACCHINA DEL TEMPO

� Cento anni fa: il glorioso 1913
Dalla grandissima annata 1913, la sezione Cento anni fa presenta una scelta sapiente dei temi di
spicco come il kolossal antico (il restauro Spartaco ovvero lo schiavo della Tracia) e i
cortometraggi, che raggiungono la loro perfezione.

� Théâtre Morieux: Le cinématographe retrouvé
La storia del cinema è una storia della luce. Proiezioni alla luce di carbone, e con film che vanno dal
1903 al 1907, provenienti da un ritrovamento sorprendente, la collezione della famiglia di giostrai
Van de Voorde, che girava la Francia con il Théatre Mécanique Morieux et un Cinematographe
géant.

� La guerra è vicina: 1938-1939
Se nel 1929 il cinema era stato immediato testimone della Grande depressione (come ha mostrato la
retrospettiva proposta dal Cinema Ritrovato lo scorso anno), così nel biennio 1938-1939 i segnali
dell’imminente Seconda Guerra Mondiale si rivelano tutti sul grande schermo. Dal cinema di
Jean Renoir (che ritroviamo al festival dopo il restauro del suo La grande illusione nel 2012) con
Le regole del gioco (“il credo dei cinefili, il film dei film”, come lo ha definito François Truffaut) si
dipana un viaggio per il mondo: Bìlà Nemoc – White illness del cecoslovacco Hugo Haas; Pour le
Merite del tedesco Karl Ritter; Three Comrades – Tre camerati dell’americano Frank Borzage;
Oshibka inzhenera Kochina – Engineer Kochin’s Error del russo Aleksandr Macheret; Menaces del
francese Edmond Gréville; Sans Lendemain  diretto in Francia da Max Ophuls; Paradis perdu del
francese Abel Gance.



2) LA MACCHINA DELLO SPAZIO

� Cinemalibero
Una nuova sezione che esplora  il corso impetuoso e sommerso del cinema indipendente, delle
produzioni che da sempre e dovunque nascono e sperimentano linguaggi al di fuori del mainstream.
Tra Occidente e Oriente, tra anni Cinquanta e Settanta, questa edizione 2013 presenta autori e film
che saranno autentiche scoperte, da Marc Scialom ad Afrique 50, ovvero ciò che rimane del film più
censurato del cinema francese, sui genocidi consumati nelle colonie africane. Appartengono
naturalmente a questa sezione i film come ogni anno restaurati e presentati dalla World Cinema
Foundation. Cinemalibero è anche il nostro modo per riallacciare il discorso con la Mostra
Internazionale del Cinema Libero, dalla cui esperienza nacque ventisei anni fa Il Cinema Ritrovato.

� Il Giappone parla! Seconda parte. Musica e realismo sociale.
La transizione dal muto al sonoro in Giappone fu un processo lento. Solo a partire dal 1936 i film
sonori costituirono la maggior parte della produzione cinematografica nazionale. Per buona parte
degli anni Trenta, i muti continuarono ad affiancarsi alla produzione sonora, mentre le potenzialità
estetiche delle nuove tecnologie venivano gradualmente assimilate. La seconda parte della
retrospettiva inaugurata lo scorso anno si concentra su tre case di produzione: la P.C.L., con la sua
enfasi sulla musica, la vita urbana e una penetrante critica sociale, sottolineava la tormentata
modernità del Giappone degli anni Trenta; lo Studio J.O. (con il quale la P.C.L. si sarebbe poi fusa a
formare la Toho) si divideva tra tematiche sociali e molti jidai-geki (film in costume); la storica
Nikkatsu tentò di fondere racconto tradizionale e tecnologia sonora, declinando il dramma in
costume di stampo realistico. La retrospettiva è curata in collaborazione con il National Film Center
di Tokyo.

� Bigger Than Life: viaggio nel CinemaScope europeo
Da circa dieci anni il grande schermo dell’Arlecchino ci permette di celebrare i fasti del
CinemaScope. Finora abbiamo mostrato soprattutto i film bigger than life realizzati negli Stati Uniti
prima che il formato perdesse la sua forza innovatrice. Quest’anno l’attenzione è rivolta alla magia
dello scope europeo, e alle diverse varianti di sistemi panoramici adottate nel nostro continente. La
sezione raccoglie i migliori esempi di CinemaScope dell’Europa orientale e occidentale.

3) THREE KINGS

� Progetto Chaplin
Nel febbraio del 1916, dopo essere stato corteggiato da tutti i principali distributori e studios di
Hollywood,  Chaplin firmò con la Mutual Film Corporation un contratto per 12 film. In quel
momento Chaplin era già una star: aveva conquistato le masse, si era guadagnato l’adorazione del
pubblico più colto e l’ammirazione degli artisti. Il risultato della nuova collaborazione è un corpus
di comiche brillanti, inventive, irresistibili. Ma i film Mutual non sono semplici tappe verso i grandi
classici della produzione chapliniana: sono 12 film e 12 opere straordinarie in sé. Il Cinema
Ritrovato li presenterà come non sono mai stati proiettati: integralmente restaurati e con
l’accompagnamento dal vivo dei migliori musicisti per il cinema muto.

� Tenerezza e ironia: Vittorio De Sica, attore e regista
Otto titoli che attraverseranno alcuni tra i momenti più significativi della carriera di Vittorio De
Sica, da Teresa Venerdì (1940) a Il giudizio universale (1961), nell’anno in cui la Cineteca di
Bologna ne ha ricordato la figura con la mostra all’Ara Pacis di Roma, appena conclusasi, Tutti De
Sica.



� Omaggio a Jerry Lewis
Sei parti di cinquanta minuti l’una, proiettate lungo la settimana del festival, per un capolavoro
(quasi) sconosciuto tra i film d’archivio, Bonjour Mr. Lewis, realizzato nel 1982 dallo storico e
cineasta francese Robert Benayoun. L’accesso ai ricchissimi e ordinati archivi personali di Jerry
Lewis, filtrato dalla rabdomantica sensibilità di Benayoun, ha prodotto un film-miniera di sequenze,
rari numeri televisivi, backstage, interviste: viaggio appassionante nella carriera di un gigante del
cinema americano, total filmmaker (regista, sceneggiatore, coreografo, produttore e superstar),
genio dello spazio fisico, indiscusso king of comedy.

4) IL PARADISO DEI CINEFILI

� Omaggio a Burt Lancaster
E un omaggio a un’icona come Burt Lancaster, nei cento anni dalla nascita: ospite la figlia
Joanna per le proiezioni del restauro di The Swimmer – Un uomo a nudo, diretto nel 1968 da
Frank Perry e tratto da un racconto di John Cheever, e di un caposaldo del western come Vera Cruz,
diretto nel 1954 da Robert Aldrich e interpretato da una coppia formidabile come lo stesso Burt
Lancaster e Gary Cooper.

� Ritrovati & restaurati
I grandi restauri, in pellicola e in digitale: Badlands – La rabbia giovane di Terrence Malick, The
Lusty Man – Il temerario di Nicholas Ray, Lucky Luciano di Francesco Rosi, Hiroshima mon amour
di Alain Resnais, Jour de Fête – Giorno di festa di Jacques Tati, Plein Soleil – Delitto al sole di
René Clément, The Swimmer – Un uomo a nudo di Frank Perry.

� Progetto Rossellini
Roma città aperta torna a rivivere grazie al nuovo restauro che segna il culmine del Progetto
Rossellini, impresa che – grazie agli sforzi di Istituto Luce Cinecittà, Cineteca di Bologna, CSC-
Cineteca Nazionale e Coproduction Office – ha portato al recupero di molti film di Roberto
Rossellini (La macchina ammazzacattivi, India, Viaggio in Italia, Stromboli terra di Dio, Una voce
umana), presentati in questi anni al Festival di Cannes, alla Mostra del Cinema di Venezia e al
Torino Film Festival.
Il nuovo restauro di Roma città aperta è in programma mercoledì 3 luglio in Piazza Maggiore,
mentre un altro titolo del catalogo rosselliniano, L’amore, suddiviso negli episodi Una voce umana
(interpretato da Anna Magnani) e Il miracolo (interpretato da Federico Fellini) è in programma
sempre mercoledì 3 luglio, ma alle ore 18.45 al Cinema Arlecchino. Verrà poi proiettato anche il
restauro realizzato nel 2012 di Stromboli terra di Dio (giovedì 4 luglio, ore 16.30, Cinema
Arlecchino).

� Allan Dwan, nobile primitivo
Dopo von Sternberg, Capra, Ford, Hawks e Walsh, la grande retrospettiva di questa edizione sarà
dedicata ad Allan Dwan. Una lunga carriera americana, che ha inizio nel 1911 (l’epoca di
Griffith e Ince) e si chiude nel 1961 (il tempo delle nouvelles vagues), con 400 film (ma secondo
alcune fonti, sono addirittura 1400!) che spaziano tra tutti i generi e le innovazioni tecniche. La
rassegna presenta alcune delle primissime e più rare pellicole (finalmente restaurate), i successi
anni Venti costruiti intorno a Douglas Fairbanks (The Iron Mask) o Gloria Swanson (Manhandled),
titoli degli anni Trenta e Quaranta in equilibrio tra grande spettacolo e intimismo, e uno dei migliori
film antimaccartisti (Silver Lode, 1954). Da riscoprire lo straordinario ultimo film di Dwan, Most
Dangerous Man Alive.



� Preobrazhenskaya e Pravov
L’opera dei cineasti sovietici Olga Preobrazhenskaya e Ivan Pravov sarà una grande scoperta di
questa edizione.  Nel 1931, grazie alla distribuzione internazionale di Peasant Women of
Ryazan and Quietly Flows the Don, Preoprazhenskaya e Pravov diventarono una coppia di registi
popolare e apprezzata,  poi furono dimenticati. La nostra rassegna presenta anche i film muti che
Preoprazhenskaya firmò da sola, luminosi sullo sfondo buio della guerra civile, con  protagonisti
bambini, contadine, artisti di circo.

� I muti di Hitch
L’integrale dei film muti diretti da Alfred Hitchco ck tra il 1926 e il 1929: 9 film dei 10 totali
realizzati (uno è andato perduto) Blackmail, Champagne, Downhill, Easy Virtue, The Farmer’s Wife,
The Lodger: A Story of the London Fog, The Manxman, The Pleasure Garden, The Ring.
Nove titoli che ci porteranno alla scoperta di un Alfred Hitchock in gran parte sconosciuto al grande
pubblico che ha imparato ad amarlo e conoscerlo grazie alle mirabili pellicole scolpite
nell’immaginario collettivo, ma che già in questi lavori fa esplodere l’immensità della sua maestria.

� Lettere da Chris Marker
Chris Marker, cineasta-fotografo, saggista-sperimentatore, è stato una personalità unica nella storia
del cinema. I suoi film-saggi prendono vita dopo un apprendistato che coincide con il periodo aureo
del cortometraggio francese, gli anni Cinquanta. André Bazin così definisce Lettre de Sibérie,  del
1958: “Un saggio documentato dal cinema. Essendo la parola-chiave saggio intesa come in
letteratura: saggio al tempo stesso storico e politico, oltre che scritto da un poeta”. Il nostro omaggio
si concentra sui primi film di Marker, dai rarissimi Un dimanche à Pekin e Description d’un combat
(film scomparso per quasi cinquant’anni) ai mitici La Jetée e Le Joli Mai, fino a La Sixième face du
pentagone (1968). Tra i titoli proposti anche ...A Valparaíso di Joris Ivens, per il quale Marker
scrisse un memorabile commento fuoricampo.

� L’emulsione conta: Orwo e Nova Vlna (1963-1968)
Nella Cecoslovacchia della nuova onda anche la tecnica sperimenta, a partire dalla cronica difficoltà
di reperire pellicola di qualità sul mercato nazionale. Sei film importanti degli anni Sessanta, dalle
Margheritine di Vera Chytilova a Icarus XB 1 (realizzato nel 1963, con ogni probabilità tra i film
che hanno ispirato 2001 – Odissea nello spazio di Stanley Kubrick), da scoprire o riscoprire in una
nuova prospettiva: la qualità dell’immagine della pellicola Orwocolor (l’Agfacolor dei paesi
dell'est) in combinazioni ardite con la più rara Kodak, o messa alla prova di altre tecnologie, come il
widescreen anamorfico o le simulazioni  di imbibizioni e viraggi.

5) NON SOLO FILM

� Il cinema ambulante ritrovato. Tesori dal Fondo Morieux
C’era un’epoca, all’inizio del Novecento, in cui ancora sale cinematografiche non esistevano: gli
spettatori vedevano i film nei grandi teatri ambulanti che seguivano le fiere, di paese in paese. Si sa
ancora poco di quel lontano momento, ma, grazie a un prezioso ritrovamento e alla collaborazione
di Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Musée Gaumont, Jean-Paul Favand (Musée des Arts Forains
di Parigi), Gaumont Pathé Archives, un po’ di luce è fatta sul cinema delle origini e sulla fruizione
da parte del pubblico. E per la prima volta questo importante fondo, fatto di affiche, pannelli dei
padiglioni e pellicole, tutto originale, viene presentato in Italia, a Bologna, in mostra alla Sala
Borsa. Ad accompagnare la coloratissima sequenza dei manifesti in mostra, ci saranno poi due
serate (martedì 2 e mercoledì 3 luglio) nel cortile del Cinema Lumière (ora Piazzetta Pasolini) nel
corso delle quali verrà proiettata una selezione di film Pathé realizzati tra il 1902 e il 1909,
utilizzando un proiettore con lampada a carboni per restituire la vera luce del primo cinematografo.



� Lezioni di Cinema
Ogni giorno due appuntamenti con le ormai classiche Lezioni di cinema del Cinema Ritrovato:
protagonisti i grandi nomi di cinema che affollano anche questa XXVII edizione del festival:
cineasti e attrici, come Alexander Payne e Anouk Aimée, critici di fama internazionale, come Jean
Douchet, Jonathan Rosenbaum, Goffredo Fofi e molti altri professionisti tra i più importanti al
mondo, come il direttore del Festival di Cannes Thierry Fremaux. Ogni giorno, Il Cinema Ritrovato
non regala solo l’emozione della riscoperta dei film dimenticati, ma diventa anche l’occasione di
incontrare e ascoltare i protagonisti del cinema e approfondire i tanti temi messi in luce dalle diverse
retrospettive del festival. Inoltre un workshop sulla nascita dei film sull’antichità, che con il
successo mondiale di Quo Vadis?, nel 1913, dall’Italia, invasero gli schermi di tutto il mondo.

� Il Cinema Ritrovato Kids
Piccoli cinefili crescono! Questo è il nostro motto. Guardare al passato pensando al futuro.
Insegnare alle generazioni future a imparare dal passato. Il Cinema Ritrovato rivolge uno sguardo
tutto particolare ai bambini, con un percorso articolato di educazione all’immagine fatto di
laboratori e proiezioni grazie alle quali i bambini impareranno ad amare il cinema. Se poi c’è lo
zampino di Charlot, il gioco è fatto!

� Cinema di Carta
Accanto alla mostra in SalaBorsa con i manifesti d’inizio Novecento del Fondo Morieux, al Cinema
Ritrovato sfoggeremo un ventaglio tra i più belli che si possano immaginare, grazie alla collezione
di manifesti della Cineteca di Bologna. Un percorso parallelo alle retrospettive del festival, capace
di arricchire i film stessi, attraverso quell’immaginario che i manifesti hanno saputo rappresentare
per generazioni di cinefili e collezionisti.

� Incontri sul restauro cinematografico
È il cuore stesso, la ragion d’essere di un festival come Il Cinema Ritrovato. L’attenzione verso le
nuove tecniche di restauro cinematografico, la scoperta del confine delicatissimo tra sviluppo
tecnologico e rispetto filologico è oggi argomento che ha varcato l’ambito ristretto degli addetti ai
lavori e appassiona gli spettatori di tutto il mondo. Ogni giorno in Sala Cervi, potremo ascoltare i
curatori dei più importanti progetti di restauro che presenteremo al festival, da Roma città aperta a
Hiroshima mon amour, ai film Mutual di Charles Chaplin, La belle et la bête, Richard III, Invisble
Man.

� Fiera dell’editoria e incontri in biblioteca
Per chi vuole avere la migliore edizione DVD di ogni film, ecco la Fiera dell’editoria
cinematografica, che dal 29 giugno al 2 luglio sarà ospitata in Biblioteca Renzo Renzi. E, a fine
pomeriggio, quale miglior contesto per presentare le più interessanti pubblicazioni recenti?
Scopriremo Il ruggito del leone di Gianpiero Brunetta, The James Bond Archives di Paul Duncan,
Musique et Cinéma, le mariage du siècle? di N.T. Binh, Silent Cinema in India - A Pictorial
Journey di B.D. Garga.

� Il Cinema Ritrovato DVD Awards
Premio imprescindibile per il settore, anche quest’anno le migliori edizioni da tutto il mondo
verranno premiate nell’ambito del Cinema Ritrovato DVD Awards, dopo il vaglio della giuria come
sempre di prestigio internazionale.

� Mercato della Terra – Lortica Garden Wine – Gelatauro, il Gelato Ritrovato
“La Quinzaine Littéraire” ha indicato – tra i buoni motivi per venire al Cinema Ritrovato – il
magnifico Gelato Ritrovato, ispirato a un ricettario di cento anni fa, che Gelatauro propone tutti i



pomeriggi, tra un film e l’altro al Cinema Lumière. Ma da quest’anno, un momento di ristoro lo si
potrà trovare anche a Lortica Garden Wine, sempre in Piazzetta Pasolini, dove il prodotto artigianale
enogastronomico diventerà valore aggiunto per tutti gli spettatori del festival. Il tutto in linea con le
idee e le azioni portate avanti dalla Cineteca, che anche in occasione del Cinema Ritrovato ospiterà,
lunedì 1° luglio, il Mercato della Terra di Slow Food.

Il Cinema Ritrovato
XXVII edizione
Bologna, 29 giugno – 6 luglio

Il Cinema Ritrovato è promosso da: Fondazione Cineteca di Bologna; Comune di Bologna; Mostra Internazionale del
Cinema Libero.
Con il sostegno di: Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il Cinema; Regione Emilia-
Romagna; Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna; Fondazione del Monte; Programma MEDIA+ dell’Unione
Europea.
Main sponsor Gruppo Hera.
Sponsor: Areoporto di Bologna; Groupama Assicurazioni; Mare Termale Bolognese; Gucci; Banca Popolare
dell’Emilia-Romagna; Mobil1 e Vanti Group.
In collaborazione con: Teatro Comunale di Bologna; Alma Mater Studiorium – Università di Bologna; L’Immagine
Ritrovata; la Feltrinelli; Bologna Welcome; I Portici Hotel; Grand Hotel Majestic; Cotabo; Alliance Française;
European Film Gateway.
Media partner: Radio3.
Il Cinema Ritrovato fa parte di Bè – Bologna Estate 2013.

Luoghi
Piazza Maggiore
Cinema Lumière e Biblioteca Renzo Renzi (Piazzetta Pasolini, 2/b)
Cinema Arlecchino (via Lame, 57)
Cinema Jolly (via Marconi, 14)
Sala Cervi (via Riva di Reno, 72)
Sala Borsa (Piazza Nettuno, 3)

Informazioni
tel: (+39) 0512194814
ilcinemaritrovato@comune.bologna.it
www.cinetecadibologna.it
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