
Bologna, 20 giugno 2013

SOTTO LE STELLE DEL CINEMA:
INAUGURAZIONE CON OMAGGI A GIUSEPPE BERTOLUCCI

E MICHELANGELO ANTONIONI

Venerdì 21 giugno, ore 22, Piazza Maggiore

Apre il programma il film dedicato a Bologna,
diretto da Giuseppe e Bernardo Bertolucci nel 1990

A seguire, Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni

A un anno dalla scomparsa, avvenuta il 16 giugno 2012, la Cineteca di Bologna ricorda una delle
figure centrali del suo cammino e del suo sviluppo, Giuseppe Bertolucci, che della Cineteca fu
presidente dal 1997 al 2011.

L’ inaugurazione del cartellone di Sotto le stelle del Cinema non poteva che essere dedicata a
Giuseppe Bertolucci: venerdì 21 giugno, alle ore 22 in Piazza Maggiore, vedremo un breve film
che ha legato a doppio filo Giuseppe Bertolucci e Bologna, un racconto poetico della nostra città,
realizzato a quattro mani con il fratello Bernardo in occasione dei Mondiali di calcio
organizzati nel 1990 in Italia e inserito nel film collettivo 12 registi per 12 città, per il quale altri
grandi maestri del cinema italiano avevano adottato una città da raccontare.

Protagonista del film era la piccola Anna Ciammitti, seguita passo passo dal padre Mario, trovatosi
così autore di un album fotografico oggi più prezioso che mai: scatti che ritraggono Giuseppe e
Bernardo Bertolucci al lavoro sul set del film, scatti dall’aura antica e poetica, che verranno
proiettati prima della visione del film.



A seguire, uno dei titoli più importanti, Zabriskie Point, della filmografia di un altro maestro
emiliano, Michelangelo Antonioni, proprio mentre si è appena conclusa l’esposizione, Lo sguardo
di Michelangelo. Antonioni e le arti, che Ferrara (in collaborazione con la Cineteca di Bologna) gli
ha dedicato a Palazzo dei Diamanti.

Sotto le stelle del Cinema (il regalo che ogni anno la Cineteca di Bologna, nell’ambito di bè
bolognaestate, fa alle migliaia di persone che dalla metà di giugno alla fine di luglio affollano le
proiezioni in Piazza Maggiore) proseguirà quindi fino al 30 luglio, un viaggio per immagini lungo
39 serate, che attraversa un secolo di cinema, per arrivare alle recenti scoperte delle produzioni
contemporanee più insolite e sorprendenti.
Tutte le sere, appena fa buio, alle ore 22, si illumina uno degli schermi più grandi d’Europa, per
risplendere dei migliori restauri e delle migliori copie dei classici che hanno fatto la storia del
cinema.

Quest’anno a far la parte del leone, le grandi attrici  e i grandi attori : Anna Magnani (nei
quarant’anni dalla scomparsa), Burt Lancaster (centenario della nascita), Gian Maria Volonté
(ottant’anni dalla nascita), Jack Nicholson, Jerry Lewis e figure di registi-attori come Charles
Chaplin, Orson Welles e Vittorio De Sica.

Sotto le stelle del Cinema
Omaggio a Giuseppe Bertolucci e Michelangelo Antonioni

Venerdì 21 giugno, ore 22, Piazza Maggiore

BOLOGNA 1990 (Italia/1990) di Giuseppe e Bernardo Bertolucci (9’)
A un anno dalla scomparsa di Giuseppe Bertolucci, presidente della Cineteca di Bologna dal 1997
al 2011 e amico della nostra città, gli rendiamo un affettuoso omaggio proponendo il
cortometraggio che, insieme al fratello Bernardo (nella loro unica co-regia), ha dedicato a Bologna.
Episodio del film 12 registi per 12 città, promosso dall’Istituto Luce in occasione dei Mondiali di
calcio del 1990 per raccontare le città in cui vengono disputati gli incontri, è un piccolo film in cui
la realtà è guardata “col filtro del gioco, della favola, della memoria. Bologna è osservata non con
occhi da adulto ma attraverso il ‘nascondino’ dei bambini” (Massimo Giraldi). L’occasione del
ricordo nasce anche dalla preziosa donazione che Mario Ciammitti, padre di Anna, la protagonista
del film, all’epoca bambina, ha voluto fare alla Cineteca: una serie di fotografie scattate sul set, con
i due fratelli Bertolucci al lavoro sullo sfondo della città.

a seguire
ZABRISKIE POINT  (Italia-USA/1970) di Michelangelo Antonioni (110’)
“Ho deciso di fare questa storia quando sono arrivato a Zabriskie Point, una località della Death
Valley, nel deserto della California. Mi piace sapere dove è ambientata una storia. Devo vederla da
qualche parte per scrivere qualcosa. Voglio un rapporto tra i personaggi e il luogo; non posso
separarli dal loro ambiente. [...] Forse il mio film è la storia di una ricerca, di un tentativo di
liberazione, in un senso interiore e privato, ma a confronto con la realtà provocatoria dell’America
intera. [...] Il mio rapporto con l’America consiste nell’avere sperimentato il suo meglio e il suo
peggio, e anzi io credo che in questo paese ci sia al livello più alto e più limpido, e al livello più
basso e brutale, ciò che la nostra civiltà e la nostra generazione rappresenta e produce”.
(Michelangelo Antonioni)
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