
C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA:
UN LUNGO VIAGGIO DA FARSI… A PANCIA PIENA!

Cinema e cibo: sabato 10 novembre al Lumière un nuovo abbinamento tra un grande classico
restaurato dalla Cineteca e la cena con i prodotti del Mercato della Terra di Slow Food

Doppia proiezione del restauro dell’anno, C’era una volta in America, e nel mezzo una cena
“americana”… a km zero: polpetta di vacca bianca modenese, tigelle e patate al cartoccio

Un nuovo abbinamento tra un grande classico (restaurato dalla Cineteca di Bologna) e la cena a
tema (realizzata dal Mercato della Terra di Slow Food).
Dopo il successo settembrino di Stromboli e Vulcano con il pesce arrosto, questa volta l’occasione è
invece l’extended version di C’era una volta in America (il capolavoro di Sergio Leone al quale
sono stati restituiti, esattamente dove li voleva lo stesso regista, gli ormai mitici 26 minuti tagliati )
che arriva al Cinema Lumière (via Azzo Gardino, 65) nella versione originale inglese (con le
vere voci di Robert De Niro e James Woods).

Sabato 10 novembre, doppia proiezione alle ore 15.30 e alle ore 21, e nel mezzo… un assaggio
targato Slow Food!

Alle ore 20 (al termine della prima proiezione, o prima dell’inizio della seconda), un menù tutto a
km zero, che si lascia però ispirare dall’altra sponda dell’Oceano: Dall’Emilia al West, questa
l’idea per una degustazione a base di crescentine e tigelle di grano integrale o farro, con polpetta
schiacciata di vacca bianca modenese (e una possibile variante per vegetariani), patate al
cartoccio. Tutto innaffiato dalla birra chiara artigianale alla spina Yellow Fever.

Biglietto unico, valido per una proiezione e la degustazione: € 18 (ridotto € 15 per Amici e
Sostenitori della Cineteca di Bologna, Soci Slow Food, Tesserati Carta Più e Multi Più Feltrinelli).
Informazioni e prenotazioni:
cinetecadirezione@cineteca.bologna.it
(+39) 0512194826

Vero cult ritrovato di questo 2012, con la prima mondiale al Festival di Cannes e la prima italiana
proprio a Bologna in occasione del festival Il Cinema Ritrovato, C’era una volta in America
(restaurato dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con Andrea Leone Films, Regency
Enterprises, Paramount Pictures, grazie al contributo di Gucci e The Film Foundation) è un
capolavoro tornato a nuova vita, con i sei i blocchi di scene – appartenenti alle diverse epoche nelle
quali il film è ambientato – reinseriti nella nuova extended version che raggiunge ora la durata di
4 ore e 15 minuti.



Ecco allora queste sei scene:

1) dialogo tra Noodles, interpretato da Robert De Niro, e la direttrice del cimitero, interpretata da
Louise Fletcher (scena ambientata nel 1968);

2) sequenza muta in cui l’auto con Noodles e Max (interpretato da James Woods) affonda e l’ansia
dei compagni che non vedono riemergere Noodles (1933);

3) il produttore del film Arnon Milchan nei panni dello chauffeur dialoga con Noodles (1933);
4) scena d’amore (a pagamento) tra Noodles e Eve, interpretata da Darlenne Fluegel (1933);
5) Deborah, interpretata da Elizabeth McGovern, nella Cleopatra shakespeariana a teatro (1968);
6) Il senatore Bailey (nuova identità di Max), interpretato da Woods, ha un colloquio nel suo

studio privato con il sindacalista protagonista in passato di un “salvataggio” da parte della banda
di Noodles e Max (1968).

In allegato le schede di approfondimento sul restauro e i dettagli delle sequenze recuperate.

Ridotto dallo stesso Sergio Leone per la prima al Festival di Cannes nel 1984 e per il mercato
europeo a 3 ore e 49 minuti, C’era una volta in America venne ulteriormente tagliato – per l’uscita
sul mercato statunitense – a 2 ore e 19 minuti.
La Cineteca di Bologna ha lavorato con la famiglia Leone, storici del cinema, e la troupe originaria
(il co-sceneggiatore Franco Ferrini, il produttore esecutivo Claudio Mancini, i montatori Patrizia
Ceresani e Alessandro Baragli, il montatore del suono Fausto Ancillai) per recuperare e reinserire i
26 minuti di materiali aggiuntivi dove Leone li aveva pensati, utilizzando la sceneggiatura originale
e i fotogrammi in testa e in coda delle scene tagliate per identificare esattamente il luogo da cui
erano state eliminate.

Sabato 10 novembre, Cinema Lumière (via Azzo Gardino, 65)

Ore 15.30 e 21
I restauri della Cineteca
C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA – EXTENDED VERSION (Once Upon a Time in
America, USA/1984) di Sergio Leone (255’)
Versione originale con sottotitoli italiani
Per la prima volta in sala, la versione extended del capolavoro di Sergio Leone, nella ricostruzione
che ha recuperato i venticinque minuti tagliati dall’edizione ufficiale europea.
Restaurato dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con Andrea Leone Films, Regency
Enterprises, Paramount Pictures, grazie al contributo di Gucci e The Film Foundation
Versione originale con sottotitoli italiani

Ore 20
DALL’EMILIA AL WEST
Assaggio in collaborazione con il Mercato della Terra di Bologna di Slow Food: crescentina di
grano integrale o farro con polpetta schiacciata di vacca bianca modenese (possibile variante per
vegetariani), patate al cartoccio, birra chiara artigianale alla spina Yellow Fever.
Biglietto unico: € 18 (€ 15 per Amici e Sostenitori della Cineteca di Bologna, Soci Slow Food,
Tesserati Carta Più e Multi Più Feltrinelli). Valido per una proiezione e la degustazione. Sarà
comunque possibile assistere alle sole proiezioni secondo il normale tariffario.
In collaborazione con Mercato della Terra di Bologna di Slow Food, Fattoria Ballarana di Tomaso
Piccioli, Azienda Agricola Carboni Lamberto e White Dog Brewery
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