
Bologna, 24 giugno 2013

SOTTO LE STELLE DEL CINEMA: IN CASO DI PIOGGIA PROI EZIONI AL LUMIÈRE
E, DURANTE IL FESTIVAL IL CINEMA RITROVATO, ALL’ARL ECCHINO

In caso di maltempo, le proiezioni di Sotto le stelle del Cinema si sposteranno da Piazza
Maggiore:
- al Cinema Lumière (Piazzetta Pasolini, 2/b) da questa sera, lunedì 24 giugno, a giovedì 27

giugno;
- al Cinema Arlecchino (via Lame, 57) da venerdì 28 giugno (anteprima del festival Il Cinema

Ritrovato) a sabato 6 luglio (serata finale del festival Il Cinema Ritrovato);
- di nuovo al Cinema Lumière dall’8 luglio alla fine di Sotto le stelle del Cinema (30 luglio).

Questo il calendario delle proiezioni da questa sera, lunedì 24 giugno, a venerdì 28 giugno:

� Lunedì 24 giugno
In occasione del Divorzio all’italiana di Giorgio Battistelli, che il Teatro Comunale di Bologna ha
portato in scena dall’11 al 16 giugno, vedremo il capolavoro cinematografico che lo ha ispirato:
Divorzio all’italiana di Pietro Germi.

� Martedì 25 giugno
Sulla scia della grande commedia italiana, martedì 25 giugno (serata promossa da Unindustria
Bologna) si prosegue con Matrimonio all’italiana  di Vittorio De Sica (che ritroveremo
protagonista con una retrospettiva al Cinema Ritrovato, nell’anno in cui la Cineteca di Bologna ne
ha ricordato la figura con la mostra all’Ara Pacis di Roma, conclusasi il 28 aprile, Tutti De Sica) e
l’episodio Processo a Frine di Alessandro Blasetti (dal film Altri tempi) nel quale De Sica
scolpisce nella memoria d’ogni tempo la maschera dell’avvocato arringatore e gigione.

� Mercoledì 26 giugno
In programma Silver Lode – La campana ha suonato, realizzato nel 1954 da Allan Dwan (cineasta
statunitense dai cinquant’anni di carriera, dal 1911 al 1961, e quattrocento film all’attivo).



� Giovedì 27 giugno
Re per una notte di Martin Scorsese, assaggio dell’omaggio a Jerry Lewis che vedremo al Cinema
Ritrovato.

� Venerdì 28 giugno
Ospite del festival sarà già da venerdì 28 giugno, la figlia di Burt Lancaster , Joanna, che
presenterà in Piazza Maggiore 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 (Joanna sarà al Cinema Ritrovato per un omaggio a Burt Lancaster, nei cento anni dalla
nascita, con la proiezione del restauro di The Swimmer – Un uomo a nudo, diretto nel 1968 da Frank
Perry e tratto da un racconto di John Cheever).
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