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Per la trentaduesima edizione del Cinema Ritrovato, Bologna sarà ancora più bella e il programma più 
divertente, appassionante, impossibile, sublime avrebbe detto Peter von Bagh con un solo aggettivo. 
Come nella migliore tradizione della casa, si offrirà ai nostri occhi il già noto, ma come non si era mai 
visto, e lo sconosciuto, con il suo sapore di scoperta e sorpresa. Quest’anno, più che mai, sarà eviden-
te come Il Cinema Ritrovato sia un festival di ricercatori, e come le loro ricerche, sorrette da sguardi 
e competenze sempre più sicuri e allenati, portino alla luce tesori inattesi e mettano in moto il circolo 
(internazionale) virtuoso dell’identificazione e dei restauri. Solo qualche titolo tra i più sorprendenti, 
solo un’avvertenza: non potete perderli. L’unica copia colorata per imbibizione di Charlot soldato di 
Chaplin, Il caso Rosentopf di Lubitsch, e frammenti che aprono nuove prospettive: Âmes de fous con 
Germaine Dulac, Tosca con Francesca Bertini, due corti Disney ritrovati in Norvegia, Empty Socks e 
Tall Timber…
Ancora una volta il programma sarà costruito come una macchina del tempo e dello spazio, nel senso 
più profondo e sconfinato: dal 1898 a oggi, dalla Cina all’Africa, dall’America Latina all’Europa e agli 
USA. Si comincia sabato 23 alle 14.30 (ma lo schermo di Piazza Maggiore si accenderà già nelle 
serate precedenti), si continua fino a sabato 30, e domenica 1° luglio il festival si concluderà con 
un’intera giornata di proiezioni in una sola sala, l’Arlecchino, per un arrivederci più dolce e disteso, 
per salutare gli amici, recuperare film perduti durante la settimana e per godere, la sera, di un’ultima 
proiezione in Piazza.
Una selezione di cinquecento film, gli apporti di studiosi internazionali, una squadra affiatata e fanta-
stica di musicisti e compositori per il cinema muto, e un pubblico che ritorna e che tuttavia ogni anno 
si rinnova, il pubblico più colto e cinefilo del mondo. Il Cinema Ritrovato è ancora e più che mai il 
grande museo del cinema aperto nove giorni l’anno.

I cineconcerti in Piazza Maggiore
e in Piazzetta Pasolini
Domenica 24 giugno arriva sullo schermo gigante di Piazza Maggiore l’im-
perdibile Rosita, ovvero il magico e tempestoso incontro tra Mary Pickford, 
fulgida giovane diva che già intravede il tramonto, ed Ernst Lubitsch, all’e-
sordio di una mitologica carriera americana, con l’accompagnamento dal 
vivo dalla Mitteleuropa Orchestra del Friuli-Venezia Giulia, diretta dalla mu-
sicologa Gillian Anderson che ha ricostruito la partitura originale del film 
lavorando sugli spartiti recuperati alla Library of Congress di Washington.
Mercoledì 27 giugno sarà la volta di Settimo cielo di Frank Borzage, melo-
dramma all’ombra della guerra, capolavoro di sapienza narrativa e vertiginosa 
bellezza scenografica, che ritroveremo amplificate dalla partitura orchestrale 
originale commissionata a Timothy Brock dall’Orchestre Philarmonique de 
Radio France ed eseguita dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna.

Der fall Rosentopf (Il caso Rosentopf, 1918) di Ernst Lubitsch •
Rosita (1923) di Ernst Lubitsch • Entr’acte (1924) di René Clair •
7th Heaven (Settimo cielo, 1927) di Frank Borzage

Quattro le proiezioni con lampada a carbone in Piazzetta Pasolini, quattro 
serate per ricreare la luce e le condizioni di una visione vintage. Tre appun-
tamenti saranno collegati alla rassegna Napoli che canta, accompagnati da 
tre gruppi che si ispirano alla grande tradizione partenopea: Guido Sodo 
e François Laurent, Antonella Monetti e Michele Signore e E Zézi gruppo 
Operaio.

A bánya titka I (The Secret of the Mine Part I, 1918) di Uher Ödön • ‘A Santanotte (1922) di Elvira Notari •
Fantasia ‘e surdato (1922) di Elvira Notari • Naples aux baisers de feu (1925) di Serge Nadejdine •
Napoli sirena delle canzoni (1929) di Elvira Notari

Le serate in Piazza Maggiore
Ladri di biciclette, forse ‘il’ capolavoro neorealista, mai presentato su uno 
schermo così grande, darà nuove risonanze emotive all’avventura d’un po-
vero italiano nel dopoguerra, al suo girovagare ‘pedinato’ dalla cinepresa 
di De Sica, che qui tocca il punto più alto della sua collaborazione con 
Zavattini. Nuove risonanze ci attendiamo anche dalla proiezione del Settimo 
sigillo, il grande film medievale di Ingmar Bergman, danse macabre splen-
didamente illuminata da uno dei massimi fotografi d’ogni tempo, Gunnar Fi-
scher, film traboccante di un’immaginazione visiva colta, popolare, tragica, 
farsesca, orrida e carnale. E ancora, sera dopo sera: Marcello Mastroianni 
nei panni immortali del barone Cefalù in Divorzio all’italiana di Pietro Germi, 
uno dei film che più hanno esportato (tra lucidità critica e stereotipo) un’idea 

dell’Italia nel mondo; Il cacciatore, il più implacabile e allegorico dei grandi film americani post-Vietnam; la 
riscoperta messicana Rosauro Castro e quanto a West Side Story di Wise e Robbins, il film che ridisegna il 
musical dalle fondamenta, basti pensare a che cosa sarà, sullo schermo della Piazza e in 70mm, la vertigi-
nosa planimetria dei titoli di testa di Saul Bass...

Gilda (1946) di Charles Vidor • Ladri di biciclette (1948) di Vittorio De Sica • Rosauro Castro (1950) di 
Roberto Gavaldón • Madame de… (I gioielli di Madame de…, 1953) di Max Ophuls • Det sjunde inseglet 
(Il settimo sigillo, 1957) di Ingmar Bergman • The Apartment (L’appartamento, 1960) di Billy Wilder •
Divorzio all’italiana (1961) di Pietro Germi • West Side Story (1961) di Robert Wise e Jerome Robbins •
2001: A Space Odyssey (2001: Odissea nello spazio, 1968) di Stanley Kubrick • The Deer Hunter
(Il cacciatore, 1978) di Michael Cimino
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Il paradiso dei cinefili
Ritrovati e Restaurati
I migliori restauri eseguiti in tutto il mondo, in 35mm e in digitale. Da Nerone 
(1909) a Totò che visse due volte (1998), ottantasette anni di cinema tra film 
da scoprire (De Toth, Clair, Joseph Kane) e film che non ci si stanca mai di ve-
dere, soprattutto in versioni come queste (Mizoguchi, Aldrich, Nicholas Ray). 
Con tre film di produzione Republic scelti personalmente da Martin Scorse-
se, omaggio all’inesauribile ricchezza della serie B del cinema classico: That 
Brennan Girl, woman’s drama anni Quaranta di Alfred Santell, The Plunde-
rers di Joseph Kane, western con delitto, e il mélo esotico Laughing Anne di 
Herbert Wilcox. Ricorderemo il cinquantenario del Sessantotto, con alcuni dei 
Cinétracts di Godard, Gorin e la bande Dziga Vertov.

Nerone (1909) di Luigi Maggi e Arturo Ambrosio • La regina di Ninive (1911) di Luigi Maggi • Puppchen 
(1918) di Hubert Moest • Gräfin Küchenfee (1918) di Rudolf Biebrach • Christian Wahnschaffe (1920) di 
Urban Gad • Lights of Old Broadway (1925) di Monta Bell • Shiraz (1928) di Franz Osten •
Les Deux timides (I due timidi, 1928) di René Clair • Enamorada (1939) di Emilio Fernández • Detour 
(Autostrada per l’inferno, 1945) di Edgar G. Ulmer • That Brennan Girl (1946) di Alfred Santell •
Le Silence est d’or (Il silenzio è d’oro, 1947) di René Clair • The Plunderers (I rapinatori, 1948) di 
Joseph Kane • In a Lonely Place (Il diritto di uccidere, 1950) di Nicholas Ray • Saikaku ichidai onna 
(Vita di O-Haru, donna galante, 1952) di Kenji Mizoguchi • Laughing Anne (1953) di Herbert Wilcox •
Carosello napoletano (1953) di Ettore Giannini • Soshun (Inizio di primavera, 1956) di Yasujiro Ozu •
La Jetée (1963) di Chris Marker • Mishima: A Life in Four Chapters (Mishima – Una vita in quattro 
capitoli, 1985) di Paul Schrader • Tucker: The Man and His Dream (Tucker – Un uomo e il suo sogno, 
1988) di Francis Ford Coppola

Censurati, ritrovati, restaurati
Una tranche speciale della nostra sezione ospita quest’anno film risorti 
da vicende censorie che per molto tempo, e per motivi diversi, ne hanno 
ostacolato o impedito la visione. L’autocensura di Ingmar Bergman, che 
ripudia e fa calare una coltre di mistero (appoggiato dai suoi primi stu-
diosi) su Ciò non accadrebbe qui, apologo di guerra fredda a Stoccolma, 
ideologico tanto da essere imbarazzante, di inquietante ambiguità visiva; la 
censura francese che boccia l’‘immoralismo’ illuminista della Religieuse di 
Jacques Rivette, scatenando una protesta così risonante presso i “Cahiers 
du cinéma” da far poi diventare il film un caso epocale; la pura e dura 
censura del mercato, che fa sparire dalla circolazione The Last Movie e 
rimuove da Hollywood la voce dissonante di Dennis Hopper; e appunto Totò 

che visse due volte di Ciprì e Maresco, l’ultimo film bloccato dalla censura in Italia, motivazione blasfemia 
e oltraggio al sentimento religioso. 

Daïnah la métisse (1932) di Jean Grémillon • None Shall Escape (Nessuno sfuggirà, 1944) di André De 
Toth • Geheimnisvolle Tiefe (Profondità misteriose, 1949) di Georg W. Pabst • Sånt händer inte här (Ciò non 
accadrebbe qui, 1950) di Ingmar Bergman • Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot (Suzanne Simonin, la 
religiosa, 1967) di Jacques Rivette • Żywot Mateusza (La vita di Matteo, 1967) di Witold Leszczyński •
Mal’čik i Devočka (Boy and Girl, 1968) di Julij Fajt • The Last Movie (Fuga da Hollywood, 1971) di Dennis 
Hopper • Totò che visse due volte (1998) di Daniele Ciprì e Franco Maresco

Serate cinefile al Cinema Arlecchino
Revenge of the Creature 3D (La vendetta del mostro, 1955) di Jack Arnold • What Ever Happened to Baby Jane? 
(Che fine ha fatto Baby Jane?, 1962) di Robert Aldrich • The Producers (Per favore, non toccate le vecchiette, 
1968) di Mel Brooks • Suspiria (1977) di Dario Argento • Grease (1978) di Randal Kleiser • Alien (1979) di 
Ridley Scott

Marcello Come Here:
Mastroianni ritrovato (1954-1974)
Ci sono attori che per tutta la carriera, passando da un ruolo all’altro, si 
sono costruiti una personalità multiforme e indefinibile, ce ne sono altri 
che sono stati fedeli al proprio personaggio dal primo all’ultimo film. E poi 
c’è Marcello Mastroianni. Una figura d’attore irripetibile, che ha coniugato 
aspetti difficili da coniugare: il grande interprete e l’icona, l’eleganza e l’em-
patia, la sensibilità e lo scanzonato disincanto. Nella tradizione del festival 
la retrospettiva consisterà in una selezione di otto titoli, attraversamento 
d’una carriera eccezionale: da Giorni d’amore di Giuseppe De Santis, che 
gli valse il primo premio della carriera, al grande successo di La fortuna di 
essere donna, commedia popolare di Blasetti, dall’incontro di una vita con 

Federico ai set internazionali che gli consentivano di lasciare Roma e rendersi irreperibile.
Programma a cura di Emiliano Morreale e Gian Luca Farinelli

Giorni d’amore (1954) di Giuseppe De Santis • La fortuna di essere donna (1956) di Alessandro Blasetti •
Il bell’Antonio (1960) di Mauro Bolognini • Divorzio all’italiana (1961) di Pietro Germi • Cronaca familiare 
(1962) di Valerio Zurlini • I compagni (1963) di Mario Monicelli • Spara forte, più forte… non capisco (1966) di 
Eduardo De Filippo • Leo the Last (Leone l’ultimo, 1970) di John Boorman • Touche pas à la femme blanche! 
(Non toccare la donna bianca, 1974) di Marco Ferreri

Il diritto di uccidere

Boy and Girl

Giorni d’amore



William Fox presenta:
riscoperte dalla Fox Film Corporation
Fondata nel 1915 dall’imprenditore autodidatta William Fox, la Fox Film 
Corporation riunì la più talentuosa schiera di cineasti dell’era dello studio 
system. Nel periodo della transizione al sonoro su cui si incentra la rasse-
gna, tra i registi Fox c’erano Frank Borzage, Allan Dwan, John Ford, Howard 
Hawks, William K. Howard, Henry King, William Cameron Menzies, F.W. 
Murnau, Raoul Walsh e molti altri grandi nomi. Un patrimonio che rischiò 
di andare perduto nel 1937, quando un incendio divampato nei magazzini 
della compagnia nel New Jersey distrusse tutti i negativi e la maggior parte 
delle copie positive. Se l’inventario della Fox è parzialmente sopravvissuto il 
merito va a Eileen Bowser del Museum of Modern Art, che lavorò con il pro-

duttore Alex Gordon per salvare le copie di riferimento e le copie di lavoro in nitrato conservate negli studios 
di Los Angeles. Questa rassegna presenta opere della collezione della Fox Film recentemente restaurate da 
Museum of Modern Art e da UCLA Film and Television Archive.
Programma a cura di Dave Kehr

7th Heaven (Settimo cielo, 1927) di Frank Borzage • The Brat (La trovatella, 1931) di John Ford •
Women of All Nations (Sempre rivali, 1931) di Raoul Walsh • 6 Hours to Live (Ancora sei ore di vita, 1932) di 
William Dieterle • Bachelor’s Affairs (1932) di Alfred L. Werker • The Mad Game (1933) di Irving Cummings •
Caravan (Carovane, 1934) di Erik Charell • Now I’ll Tell (1934) di Edwin J. Burke • One More Spring 
(Ritornerà primavera, 1935) di Henry King

Luciano Emmer 100: l’arte dello sguardo
Bollato insieme ad altri autori anni Cinquanta con l’etichetta di ‘neorealismo 
rosa’, Luciano Emmer ha realizzato in quel periodo alcuni film di straordinaria 
freschezza, aiutando a ridefinire le coordinate estetiche del nostro cinema. 
Dopo il neorealismo e prima della commedia all’italiana, il suo cinema trova 
uno spazio autonomo, attento al dettaglio e all’atmosfera, cantore di perso-
naggi giovani e di ceti in mutamento, alle soglie della modernità, spesso in 
una Roma raccontata con occhio vivissimo. Ma Emmer è anche (e forse so-
prattutto) un nome fondamentale nella storia del cinema documentario, anzi 
l’inventore del documentario d’arte. Autore di film che hanno saputo unire 
immagine e suono per trasformare in racconto le opere dei grandi pittori, da 
Giotto a Goya. Presenteremo anche una selezione di Caroselli e alcune puntate 
della popolare trasmissione Rai Io e…
Programma a cura di Emiliano Morreale

Racconto da un affresco (1940) • Paradiso terrestre (1941) • Il cantico delle creature (1943) •
Venise et ses amants (Romantici a Venezia, 1948) • Isole nella laguna (1948) • Domenica d’agosto (1950) •
Goya. I disastri della guerra e la festa di Sant’Isidoro (1950) • Parigi è sempre Parigi (1951) •
Leonardo da Vinci (1952) • Le ragazze di Piazza di Spagna (1952) • Terza liceo (1954) • Picasso (1954) •
La ragazza in vetrina (1961)

Oltre lo specchio della vita: i film di John M. Stahl
Identità nascoste, relazioni amorose tormentate ma durature, destini tragici miti-
gati dall’altruismo e dal sacrificio… I film di John M. Stahl trattano queste tema-
tiche familiari con uno spiccato senso di fluidità e immediatezza. Privilegiando 
una certa scarna modernità di stile e sentimenti, l’opera di Stahl conserva intatta 
la propria coinvolgente intensità emotiva malgrado sia stata a lungo trascurata 
dalla critica. In collaborazione con le Giornate del Cinema Muto di Pordenone, Il 
Cinema Ritrovato rivisita il lavoro di questo maestro del melodramma, uno degli 
autori americani più dimenticati. Il film muto The Woman Under Oath sarà pro-
iettato a Bologna come anteprima dell’ampia retrospettiva di Pordenone in otto-
bre, che presenterà la maggior parte dei film muti sopravvissuti di Stahl realizzati 
tra il 1917 e il 1927. La nostra panoramica della sua carriera sonora, apprezzata 

per la sua grande ‘audacia’ dal critico Andrew Sarris, abbraccerà sia i suoi film prodotti dalla Universal Pictures, 
sia quelli meno noti ma altrettanto affascinanti realizzati per la 20th Century Fox. Nei due casi, potremo scoprire 
le tante sfumature del cinema di un artista unico, da quelle comiche e brillanti a quelle cupe e fataliste.
Programma a cura di Ehsan Khoshbakht

The Woman Under Oath (1919) • Seed (Il richiamo dei figli, 1931) • Imitation of Life (Lo specchio della vita, 1934) • 
When Tomorrow Comes (Vigilia d’amore, 1939) • Holy Matrimony (Una moglie in più, 1943) •
Immortal Sergeant (Sergente immortale, 1943) • Leave Her to Heaven (Femmina folle, 1945)

La donna con la Kinamo: Ella Bergmann-Michel
Ella Bergmann-Michel (1896-1971), artista costruttivista tedesca che lavorava 
principalmente con il collage e la fotografia, realizzò anche alcuni film, elementi 
preziosi di una carriera segnata dall’innovazione e dalle idee progressiste. Lega-
ta alle idee della Liga für unabhängigen Film e della Nuova Architettura, Berg-
mann-Michel definì il genere del film pubblicitario con Wo wohnen alte Leute, 
avviò la campagna di raccolta fondi per le cucine comuni e i refettori per disoccu-
pati con Erwerbslose kochen für Erwerbslose, mentre i frammenti della sua ultima 
opera, Wahlkampf 1932 (Letzte Wahl), ci offrono una straordinaria testimonianza 
sulla campagna elettorale del 1932 nelle strade di Francoforte.
Programma a cura di Madeleine Bernstorff

Regen (Pioggia, 1929) di Joris Ivens e Mannus Franken • Wo wohnen alte Leute (Where Old People Live, 1931) • 
Erwerbslose kochen für Erwerbslose (Unemployed Are Cooking for the Unemployed, 1932) •

La trovatella

La ragazza in vetrina

Femmina folle

Ella Bergmann-Michel



Fliegende Händler in Frankfurt am Main (Travelling Hawkers in Frankfurt, 1932) • Wahlkampf 1932 (Letzte Wahl) 
(Election Campaign 1932 (Last Election), 1932) • Fischfang in der Rhön (Fishing in the Rhön, 1932) •
Mein Herz schlägt Blau (Blue Is the Beat of My Heart – Ella Bergmann-Michel, 1989) di Jutta Hercher e Maria 
Hemmleb

Alla ricerca del colore dei film
Risultato di un’accurata ricerca negli archivi del mondo, anche quest’anno 
arrivano sullo schermo dell’Arlecchino i preziosi Technicolor vintage. Titoli for-
midabili, cui le copie d’epoca restituiranno la qualità profonda e satura d’un 
colore perduto: la morbidezza impressionista d’un inizio secolo americano 
(Incontriamoci a Saint Louis), il rosso e l’oro splendente sui più bei corpi fem-
minili degli anni Cinquanta (Gli uomini preferiscono le bionde), il cielo blu di 
Bodega Bay oscurato dagli Uccelli, le tinte sgargianti e allucinate della Weimar 
di Cabaret, i colori della natura matrigna di Un tranquillo weekend di paura, 
e le inedite texture cromatiche del nuovo cinema americano, da Getaway a Il 
padrino. Prosegue per il terzo anno il programma Kinemacolor; e l’Academy 
Film Archive presenterà una nuova selezione di reference reels, le bobine di 
riferimento utilizzate per stampare le copie con i colori voluti dai registi di film 
dei primi anni Settanta.
Programma a cura di Gian Luca Farinelli

Meet Me in St. Louis (Incontriamoci a Saint Louis, 1944) di Vincente Minnelli • Gentlemen Prefer Blondes (Gli 
uomini preferiscono le bionde, 1953) di Howard Hawks • The Birds (Gli uccelli, 1963) di Alfred Hitchcock •
The Godfather (Il padrino, 1972) di Francis Ford Coppola • The Getaway (Getaway!, 1972) di Sam Peckinpah • 
Cabaret (1972) di Bob Fosse • Deliverance (Un tranquillo weekend di paura, 1972) di John Boorman

Documenti e documentari
Tra i titoli di questa sezione segnaliamo due autentiche perle: Mi ricordo, 
sì, io mi ricordo, testamento cinematografico di Marcello Mastroianni diret-
to nel 1997 da Anna Maria Tatò, e Carosello che passione!, dove Luciano 
Emmer ricostruisce con il rigore filologico e la viva personalità d’un grande 
documentarista l’alba della pubblicità televisiva italiana (e la storia di una delle 
trasmissioni che più hanno segnato l’immaginario della generazione dei baby 
boomer italiani). E ancora: The Legend of the Ugly King, documento prezioso 
che ricostruisce la vita e le opere di Yilmaz Güney; Ma vie en Allemagne au 
temps de Hitler, montaggio di un impressionante found footage che mostra 
una Germania nell’ombra totalizzante della croce uncinata, voce narrante di 
Ute Lemper; un forte, ipnotico Voyage au Congo firmato da André Gide e Marc 

Allegret; e alcuni episodi dello straordinario documentario L’Heritage de la Chouette di Chris Marker (1989), 
dove a partire dallo ‘scorticamento’ di dodici parole d’origine greca, e intervistando artisti, intellettuali e politici, 
ci si interroga sull’eredità culturale della Grecia antica e delle sue fondative forme di pensiero. 
Programma a cura di Gian Luca Farinelli

Voyage au Congo (1927) di André Gide e Marc Allegret • Lights Out in Europe (1940) di Herbert Kline •
Io e...: Federico Fellini e l’EUR (1972), Io e...: Riccardo Bacchelli e il Paesaggio 1913 di Morandi (1972) e 
Io e...: Cesare Zavattini e il Campo di grano con corvi di Van Gogh (1972) di Luciano Emmer •
Carosello che passione! (1978) di Luciano Emmer • L’Héritage de la Chouette (1989) di Chris Marker •
Marcello Mastroianni – Mi ricordo, sì, io mi ricordo (1997) di Anna Maria Tatò • Die Legende vom hässlichen König 
(The Legend of the Ugly King, 2007) di Hüseyin Tabak • Marquis de Wavrin. Du manoir à la jungle (2017) di Grace 
Winter e Luc Plantier • Ma vie en Allemagne au temps de Hitler (2018) di Jérôme Prieur

La macchina del tempo
Cento anni fa: 1918
La produzione cinematografica del 1918 è segnata dall’ultimo anno della 
Grande guerra e dal momento di massimo splendore del diva film italiano. Po-
trete ammirare Francesca Bertini, Pina Menichelli e Lyda Borelli all’apice della 
loro arte, chiedervi come mai il poeta Vladimir Majakovskij adattò un romanzo 
di Edmondo De Amicis nella Russia bolscevica ed esplorare le attività cine-
matografiche controrivoluzionarie europee. Potrete riscoprire la popolarissima 
Hedda Vernon e la regista e attrice ceca Olga Rautenkranzová, e rallegrarvi 
che frammenti di Âmes de fous di Germaine Dulac, di Il caso Rosentopf di 
Ernst Lubitsch e di film con Bela Lugosi e Douglas Fairbanks siano stati ritro-
vati e restaurati. Una vera festa per gli occhi sarà offerta dalle scenografie di 
Ben Carré e dagli ambienti esotici ricostruiti in studio per i film d’avventura, 
genere in ascesa.
Programma a cura di Karl Wratschko e Mariann Lewinsky

A bánya titka I-II (The Secret of the Mine Part I and Part II, 1918) di Ödön Uher • Tarzan of the Apes (1918) 
di Scott Sidney • Il gioiello di Khama (1918) di Amleto Palermi • Baryšnja i chuligan (The Young Lady 
and the Hooligan, 1918) di Evgenij Slavinskij e Vladimir Majakovskij • Otets Sergii (Padre Sergio, 1918) 
di Yakov Protazanov • Vendémiaire (1918) di Louis Feuillade • Učitel orientálních jazyku̇ (1918) di Olga 
Rautenkranzová e Jan S. Kolár • La moglie di Claudio (1918) di Gero Zambuto • Gerusalemme liberata (1918) 
di Enrico Guazzoni • Wolves of Kultur (1918) di Joseph Golden • L’avarizia (1918) di Gustavo Serena •
Shoulder Arms (Charlot soldato, 1918) di Charles Chaplin

Gli uccelli

Marquis de Wavrin. Du manoir à la jungle

La moglie di Claudio



1898. Cinema Anno 3
Scienza e finzione, religione, cinegiornali e numeri di varietà: la produzione 
cinematografica del 1898 offre una godibilissima ricchezza. Una figura cru-
ciale di quell’anno fu William Kennedy Dickson che diresse la produzione 
della Mutoscope and Biograph Syndicate, fondò filiali in Francia, Olanda e 
Germania, e girò – in un favoloso formato 68mm – spiagge, barche, regine 
e perfino il Papa intento a benedire la macchina da presa. I fratelli Lumière 
imboccarono la strada dei lungometraggi con una Vita di Cristo in tredici 
scene; e Georges Méliès, destreggiandosi tra le sue quattro teste ridenti, sal-
vò il mestiere del cinema itinerante. Da Praga ci arrivano, in nuovi restauri, 
i primi film cechi girati nel 1898 da Jan Krizenecky.
Programma a cura di Mariann Lewinsky

Napoli che canta 
Omaggio a Elvira Notari e Vittorio Martinelli
Questa piccola rassegna è un omaggio a due personalità importanti per 
il cinema napoletano. A dieci anni dalla sua scomparsa, ricordiamo con 
grande affetto e stima Vittorio Martinelli, che con passione si era mes-
so sulle tracce della cinematografia partenopea, scrivendone una delle 
storie più avvincenti. Elvira Notari è il simbolo del cinema napoletano 
degli anni Dieci e Venti, e i suoi film sono straordinari esempi di come 
il mezzo cinematografico si è impossessato della tradizione popolare 
partenopea, di cui la canzone è la massima espressione. È dunque la 
musica il filo conduttore di questo programma, che propone importanti 
film in cine-concerti ma anche il nuovo restauro – sostenuto da The Film 

Foundation – di Carosello napoletano, un film musicale italiano sui generis che, non a caso, ha Napoli 
come protagonista (e una giovane Sophia Loren travolgente).
Programma a cura di Elena Correra e Mariann Lewinsky, in collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale e 
Kinothek Asta Nielsen

Un amore selvaggio (1912) • E’ Piccerella (1922) di Elvira Notari • ‘A Santanotte (1922) • Fantasia ‘e surdato 
(1922) • L’Italia s’è desta (1927) • Napoli sirena delle canzoni (1929) • Naples aux baisers de feu (1925) di 
Serge Nadejdine • Vedi Napule e po’ mori (1924) di Eugenio Perego • Carosello napoletano (1953) di Ettore 
Giannini • Gatta Cenerentola (2017) di Alessandro Rak

Arrigo Frusta e l’officina della scrittura
Nella frizzante Torino degli anni Dieci, Arrigo Frusta (1875-1965), al secolo 
Augusto Sebastiano Ferraris, era direttore dell’Ufficio soggetti della casa di 
produzione Ambrosio. Eclettica figura di intellettuale bon vivant, notaio man-
cato e giornalista per vocazione, fu conquistato alla neonata cinematografia 
nazionale dalla curiosità verso la nuova tecnologia e anche dalle allettanti 
300 lire mensili. Schiller, Virgilio, Balzac, D’Annunzio e Shakespeare, nes-
sun adattamento era troppo impervio per la penna di Frusta che con più di 
250 tra sceneggiature e soggetti realizzati al suo attivo, contribuì in maniera 
determinante a sistematizzare e orientare la pratica del ‘cinema scritto’. Il Ci-
nema Ritrovato vuole offrire un assaggio – a partire dalla versione restaurata 
di Nerone (1909) – del mondo di storie che presero corpo sulla scrivania 

del prolifico sceneggiatore: tra imperatori e martiri risorgimentali, eroine romantiche e implacabili amazzoni, 
assassini psicopatici e principi delle favole in crisi depressiva, l’universo di Frusta ci offre un caleidoscopico 
punto di vista sulla produzione del cinema muto italiano.
Programma a cura di Claudia Gianetto, Stella Dagna e Andrea Meneghelli

Nerone (1909) di Luigi Maggi e Arturo Ambrosio • Spergiura! (1909) di Luigi Maggi e Arturo Ambrosio •
Il guanto (1910) di Luigi Maggi • Il granatiere Roland (Campagna di Russia 1812) (1911) di Luigi Maggi •
Nelly la domatrice (1912) di Mario Caserini • Siegfried (1912) di Mario Caserini • Raggio di sole (1912) •
Santarellina (1912) di Mario Caserini • Una partita a scacchi (1912) di Luigi Maggi • La lampada della nonna 
(1913) di Luigi Maggi • Le acque miracolose (1914) di Eleuterio Rodolfi • La maschera pietosa (1914)

Progetto Keaton
“Keaton collaborava con l’universo, un tratto che continua a distinguerlo dai 
suoi colleghi – scrive il premio Pulizer Walter Kerr – molti di loro considera-
vano il mondo fisico come un ostacolo da superare o evitare, con ingegno 
o coraggio. Keaton la pensava diversamente. Ovviamente era un esperto 
di ostacoli, eppure, per quanto pericoloso potesse essere, Keaton si fidava 
dell’universo.” Che sia nel bel mezzo dell’Alaska desolata a pesca con gli 
Eskimo, in un ranch di bestiame, indossando una tuta da sommozzatore tra 
cannibali e sottomarini, è proprio l’incontro tra i personaggi di Keaton e il 
mondo fisico che produce, nel migliore dei casi, un capolavoro, nel peggio-
re, infiniti ed esilaranti momenti comici.
Il progetto Keaton, lanciato nel 2015, è promosso dalla Cineteca di Bologna 
e Cohen Film Collection.
Programma a cura di Cecilia Cenciarelli

The Scarecrow (Lo spaventapasseri, 1920) • The Frozen North (Il nord ghiacciato, 1922) • The Navigator
(Il navigatore, 1924) • Go West (Io e la vacca, 1925)

St Mark Square in Venice

Napoli terra d’amore

Il granatiere Roland

Il navigatore



La macchina dello spazio
Seconda utopia:
1934 – L’età dell’oro del cinema sonoro sovietico
Nell’Unione Sovietica il 1934 fu il primo anno di relativa libertà politica e, di 
conseguenza, un anno di perfetta armonia nella storia del cinema. Dopo una 
serie di crisi i registi sembravano aver finalmente conquistato un equilibrio tra 
qualità artistica, esigenze di botteghino e autorità. L’anno fu segnato dall’inde-
scrivibile successo di Čapaev – elogiato da Ėjzenštejn, visto da Stalin trentotto 
volte e ancora oggi amato dai russi. I registi, dall’esperto Jakov Protazanov al 
relativamente sconosciuto Mark Donskoj, ripresero fiato sperimentando con gli 
effetti sonori e la musica (tra coloro che composero per il cinema nel 1934 vi 
furono Prokof’ev e Šostakovič), esplorando nuovi generi come la satira politica 
e la commedia storica stilizzata. Perfino il cinema muto ricevette nuovo slan-

cio, arricchito dalle tecniche di recitazione e di montaggio del sonoro. Decenni dopo Grigorij Kozincev, che 
con Leonid Trauberg quell’anno diresse uno dei suoi film migliori, Junost’ Maksima (La giovinezza di Maksim), 
definì questo periodo “seconda utopia” (la prima aveva coinciso con il decennio post-rivoluzionario). Stavolta 
le speranze ebbero vita breve: il Grande Terrore iniziò nel 1936.
Programma in collaborazione con Gosfilmofond

Čapaev (1934) di Georgij e Sergej Vasil’ev • Junost’ Maksima (La giovinezza di Maksim, 1934) di Grigorij Kozincev 
e Leonid Trauberg • Garmon’ (The Accordion, 1934) di Igor’ Savčenko • Poručik Kiže (Lieutenant Kizhe, 1934) 
di Aleksandr Fajncimmer • Marionetki (The Marionettes, 1934) di Jakov Protazanov • Pesnja o Sčast’e (Song 
of Happiness, 1934) di Mark Donskoj e Vladimir Legošin • Pridanoe Žužuny (Zhuzhuna’s Dowry, 1934) di Siko 
Palavandishvili • Naslednyj princ respubliki (Crown Prince of the Republic, 1934) di Eduard Ioganson

La rinascita del cinema cinese (1941-1951)
Alla fine della Guerra del Pacifico, nella Cina continentale e a Hong Kong si as-
siste a una rinascita del cinema e al ritorno dei film di qualità realizzati dai registi 
progressisti negli anni Trenta. Come dieci anni prima, questi film si incentrano 
soprattutto su tematiche contemporanee e sviluppano una sorta di neorealismo 
(molto simile al cinema italiano postbellico) che denuncia le peggiori ingiustizie 
dell’epoca e critica i lati oscuri della società. È un cinema che non tenta mai 
di dare lezioni ed eccelle in commedie talvolta a sfondo amaro, come Phoney 
Phoenixes con Li Lihua e Shi Hui, probabilmente il film di maggior successo 
della rassegna e Spoiling the Wedding Day. Ci sono poi opere che offrono la 
panoramica di un’epoca: è il caso di Along the Sungari River, che propone uno 
sguardo singolare e incantevole sulle gioie della vita quotidiana in un piccolo vil-

laggio prima dell’invasione giapponese della Manciuria. Gli altri film provengono da due compagnie di Shanghai, 
la Kunlun di Xia Yunhu e la Wenhua di Wu Xingzai, che produssero grandi classici come Spring in a Small Town, 
Lights of Ten Thousand Homes, The Winter of Three Hairs e This Whole Life of Mine. Princess Iron Fan è il primo 
lungometraggio animato cinese (e asiatico). Film visto raramente, fu realizzato dopo l’occupazione giapponese di 
Shanghai nel 1937, durante il periodo chiamato ‘isola solitaria’, quando il cinema cinese poteva ancora sopravvi-
vere liberamente sotto le concessioni francese e inglese.
Programma cura di Marie-Claire Kuo (Centre de documentation et de recherché sur le cinéma chinois de 
Paris), in collaborazione con Tony Rayns e con il sostegno dell’Istituto Confucio dell’Università di Bologna

Tieshan Gongzhu (Princess Iron Fan, 1941) di Laiming Wan e Guchan Wan • Jiafeng Xuhuang (Phoney 
Phoenixes, 1947) di Huang Zuolin • Songhuajiang Shang (Along the Sungari River, 1947) di Shan Jin •
Xiao Cheng Zhi Chun (Spring in a Small Town, 1948) di Mu Fei • Wan Jia Denghuo (Lights of Ten Thousand 
Homes, 1949) di Fu Shen • San Mao Liulang Ji (The Winter of Three Hairs, 1949) di Ming Zhao e Gong Yan •
Wo Zhe Yibeizi (This Whole Life of Mine, 1950) di Hui Shi • Wu Jiaqi (Spoiling the Wedding Day, 1951) di Shilin 
Zhu e Chen Bai

Cinemalibero
Nel corso delle ultime undici edizioni, questa sezione ha tentato di presentare 
opere rimaste ai margini del mercato mainstream; capolavori dimenticati o che 
non hanno mai varcato i confini nazionali; film di cineasti che hanno saputo 
esprimere un punto di vista libero e un linguaggio unico e proprio di quella 
specifica latitudine cinematografica. Anche quest’anno Il Cinema Ritrovato 
presenterà i nuovi restauri, molti in anteprima, sostenuti da The Film Foun-
dation/World Cinema Project, assieme ad altri titoli recentemente restaurati da 
altre istituzioni e organizzazioni. Geograficamente distanti, le regioni esplorate 
sono cinematograficamente e ideologicamente vicine sin dalla fine degli anni 
Sessanta, quando il cinema africano iniziava a far sentire la sua voce e i ci-
neasti latinoamericani teorizzavano, per la prima volta, un cinema militante in 

grado di ‘decolonizzare lo sguardo’ degli spettatori. Da allora, il cinema ha saputo trasformare le tradizioni orali, 
le storie e la memoria individuale in un potente messaggio collettivo (“i popoli delle mie arterie, le arterie dei 
popoli a cui appartengo” – disse il maestro africano Youssef Chahine). Attraverseremo le strade di Colobane, in 
Senegal, quelle del Burkina Faso, cammineremo ai fianchi dei rivoluzionari messicani e algerini, degli indigeni 
Guaraní nelle piantagioni di mate…
Programma a cura di Cecilia Cenciarelli

Prisioneros de la tierra (1939) di Mario Soffici • La hora de los hornos (L’ora dei forni, 1968) di Fernando 
Solanas e Octavio Getino • Chronique des années de braise (Cronaca degli anni di brace, 1975) di 
Mohammed Lakhdar-Hamina • Fad’jal (1979) di Safi Faye • Pixote, a lei do mais fraco (Pixote – La legge del 
più debole, 1980) di Héctor Babenco • Parlons Grand-mère (1989) di Djibril Diop Mambéty • Hyènes (Iene, 
1992) di Djibril Diop Mambéty • Central do Brasil (Stazione centrale, 1998) di Walter Salles 

The Marionettes

The Barber Takes a Wife

Iene



Yilmaz Güney, speranza disperata 
Fu come attore che Yilmaz Güney instaurò un primo intenso legame con il suo 
pubblico, negli anni Sessanta, dopo essere apparso in un centinaio di film. Era 
adorato da milioni di persone che lo chiamavano affettuosamente “il re brutto” 
poiché sovvertiva l’immagine dominante del divo avvenente. Passò poi a scrivere 
e a girare film che riflettevano la realtà del suo popolo. Non fu un’impresa facile, 
dato che Güney trascorse dietro le sbarre i suoi anni più fertili. Riuscì tuttavia 
a lasciare il segno nella storia del cinema mondiale con film diretti, spesso in 
collaborazione, dalla sua cella. Sfidando le convenzioni del cinema popolare che 
lo avevano reso una star, nei suoi film Güney si concentra su uomini normali che 
lottano per l’esistenza in un mondo ingiusto. Sottoposti alla doppia costrizione 
della morale e della povertà, spesso i suoi antieroi si aggrappano a speranze 
ingannevoli prima di scivolare lentamente nella disperazione. Il risultato è un 
potente ritratto di un mondo in via di sviluppo tra oriente e occidente.
Programma a cura di Ahmet Gürata

Seyyit han (Bride of the Earth, 1968) • Umut (Hope, 1970) • Endişe (Anxiety, 1974) con Şerif Gören •
Yol (1982) • Die Legende vom hässlichen König (The Legend of the Ugly King, 2007) di Hüseyin Tabak

Marcello Pagliero, l’italiano di
Saint-Germain-des-Prés 
Cineasta di frontiera, avendo lavorato tra Italia e Francia, nonché, a secon-
da delle necessità imposte dalle riprese, in Egitto, Nuova Guinea e Russia, 
Marcello Pagliero realizzò un’opera aperta a molteplici influenze. Quale segno 
d’appartenenza a una rete di intellettuali e di artisti, in Italia come in Francia, il 
regista fu molto vicino a Roberto Rossellini, che lo diresse in Roma città aperta, 
e a De Sica, Flaiano, Amidei, Sartre, Queneau, Genet, Astruc, Doniol-Valcro-
ze… Autore imprevedibile, Pagliero firmò in Italia opere singolari come Roma 
città libera e Vestire gli ignudi, ma soprattutto diede al cinema francese due 
film emblematici di un approccio che unisce neorealismo, realismo poetico ed 
esistenzialismo: Un homme marche dans la ville e Les Amants de Brasmort. 

Elogiate da André Bazin, le due opere basterebbero a giustificare la sua reputazione, ma la filmografia di Pa-
gliero nasconde anche altre perle, sia in Italia che in Francia. 
Programma a cura di Jean Gili

Roma città libera (La notte porta consiglio) (1946) • Un homme marche dans la ville (1950) •
Les Amants de Brasmort (1951) • Vestire gli ignudi (1954)

Cécile Decugis, montatrice e regista
L’attività cinematografica di Cécile Decugis (1930-2017) durò quasi ses-
sant’anni. Debuttò come montatrice apprendista per Max Ophuls, passando 
dall’epoca del sonoro ottico 35mm e delle giunte a colla fino all’era del digitale. 
Fu una montatrice storica della nouvelle vague: À bout de souffle, Tirez sur le 
pianiste – lavoro interrotto dal suo arresto per i rapporti con il FLN algerino, 
che le costarono due anni di carcere –, nove film per Rohmer tra il 1969 e il 
1984… Era nota anche la sua attività di docente alla Femis, dove insegnava a 
trasgredire le regole. Era invece rimasto del tutto ignoto il suo lavoro di regista, 
sul quale si incentreranno due programmi composti da cortometraggi estre-
mamente variegati – a partire La Distribution de pain (Réfugiés algériens en 
Tunisie), testimonianza brutale di un campo profughi alla frontiera tra Algeria 

e Tunisia nel 1957 – nonché da racconti morali al femminile, cronache e saggi.
Programma a cura di Garance Decugis e Bernard Eisenschitz

La Distribution de pain (Réfugiés algériens en Tunisie) (1957) con Hedy Ben Khalifat • Le Passage (1965) • 
Italie aller retour (1984) • Une soirée perdue (1985) • Edwige et l’amour (1986) • Paris hiver 1986-1987 (1999) •
La Grève de la batellerie (1999) • Renault-Seguin la fin (2009) • René ou le roman de mon père (2016)

L’elenco dei film potrà subire variazioni

Yilmaz Güney a Cannes

Cécile Decugis

Les Amants de Brasmort



Dream Makers
Come i produttori hanno fatto 
grande il cinema italiano 
Salaborsa, Bologna
22 giugno - 9 settembre
Ingresso libero

Un viaggio nel cinema italiano attraver-
so le storie dei produttori che hanno 
reso l’industria cinematografica nazio-
nale tra le prime del mondo, negli anni 
tra il 1947 e il 1975. Da Gustavo Lom-
bardo della storica casa di produzione 
Titanus ad Alberto Grimaldi, da Carlo 
Ponti a Dino De Laurentiis, da Alfredo 
Bini a Franco Cristaldi… 
Attraverso l’esposizione di materiali 
d’archivio originali, il racconto della sta-
gione d’oro del cinema italiano e dei film 
realizzati grazie alla lungimiranza e al talento di una generazione di produttori: da La dolce vita di Fede-
rico Fellini a Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini, da Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe 
Tornatore al successo popolare di Lo chiamavano Trinità. 
In collaborazione con Anica, University of Warwick e AHRC (Arts and Humanities Research Council)

Il Cinema Ritrovato non sarebbe possibile senza il sostegno dei tanti archivi e delle tante società di produzione 
e distribuzione che da anni ci concedono di mostrare a Bologna i loro tesori:
Aardman Animations, Academy Film Archive, BFI – NFTA, American Zoetrope, Bundesarchiv Filmarchiv, 
Cinémathèque française, Cinémathèque Royale de Belgique, Cineteca Nacional México, CSC – Cineteca Na-
zionale, CNC – Archives Françaises du Film, Cohen Film Collection, Compass Film, Cristaldi Film, Criterion, 
Det Danske Filminstitut, Deutsche Film Institut, Deutsche Kinemathek, Disney, EYE Film Instituut Neder-
land, Filmarchiv Austria, Filmoteka Narodowa, Fondation Jerôme Seydoux-Pathé, Gaumont, Gaumont Pathé 
Archives, Gosfilmofond, Magyar Nemzeti Filmarchívum, Institut Lumière, Istituto Luce Cinecittà, Library of 
Congress, Lobster Films, Murnau Stiftung, Museo Nazionale del Cinema, Museum of Modern Art New York, 
Národní filmový archiv, Nasjonalbiblioteket, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, National Film Center – 
The National Museum of Modern Art Tokyo, Paramount, Park Circus, Pathé, Rai, Sony Columbia, StudioCanal, 
Svenska Filminstitutet, Surf Film, The Film Foundation, Titanus, Twentieth Century Fox, UCLA Film and Tele-
vision Archive, Universal Pictures, Warner Bros.

In copertina: Marcello Mastroianni in Divorzio all’italiana © Reporters Associati & Archivi

Il Cinema Ritrovato Kids
Schermi e Lavagne, il dipartimento educativo della Cineteca di Bologna, dedicherà una speciale pro-
grammazione ai piccoli cinefili: ogni pomeriggio i bambini e le bambine saranno accompagnati alla sco-
perta di piccoli e grandi capolavori del cinema del passato. Il focus principale sarà un omaggio a Osval-
do Cavandoli, maestro dell’animazione italiana, inventore della Linea. Al celebre personaggio sarà dedica-
to uno speciale laboratorio articolato in tre mattinate a cura di Daniele Furlati. Molte altre le rassegne in 
programma: dai primi cortometraggi della Aardman, casa di produzione di Wallace and Gromit e Shaun 
the Sheep, agli incantevoli film d’animazione polacchi degli anni Cinquanta e Sessanta per finire con le ri-
musicazioni live di film delle origini e i corti dei giovani animatori del CSC di Torino. Come da tradizione, 
dopo le proiezioni i piccoli spettatori potranno partecipare a laboratori e giochi ispirati ai film visti in sala.  

Il Cinema Ritrovato Young
Ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni parteciperanno e collaboreranno al festival: vedranno i film in programma, 
seguiranno gli eventi speciali, realizzeranno materiali promozionali per singoli film e rassegne destinati ai loro 
coetanei. Inoltre, con Parole e voci dal Festival, una redazione di giovani critici coordinata da Roy Menarini 
seguirà alcuni appuntamenti recensendoli. Gli elaborati saranno pubblicati in una sezione dedicata del blog 
Cinefilia Ritrovata.

Non solo film
Il Cinema Ritrovato come ogni anno è anche un’intensa occasione di incontri con registi, storici e critici 
per discutere di cultura e tecniche del cinema. I restauratori d’ogni parte del mondo parleranno dei nuovi 
restauri presentati al festival, in collaborazione con il laboratorio L’Immagine Ritrovata; la Biblioteca Ren-
zo Renzi ospiterà la Fiera dell’editoria cinematografica; e ancora, ci saranno il seminario internazionale 
per esercenti promosso da Europa Cinemas, l’assemblea generale della Association des Cinémathèques 
Européennes, la FIAF Restoration Summer School, 8 libri sotto le stelle, Il Cinema Ritrovato Dvd Awards 
e molto altro...

Alfredo Bini sul set di Uccellacci e uccellini 
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MARCELLO MASTROIANNI
200,00 €

RITA HAYWORTH
500,00 €

Ingresso

Le proiezioni serali in Piazza Maggiore e in Piazzetta Pasolini sono gratuite

BIGLIETTI 
Biglietti giornalieri e per le singole proiezioni saranno disponibili alle casse dei cinema Lumière, Arlecchino e Jolly

ACCREDITO valido dal 23 giugno al 1° luglio
Accesso a tutte le sale del festival
Accesso ai posti riservati in Piazza Maggiore (fino a 15 minuti prima dell’inizio del 
film e fino a esaurimento dei posti)
Sconto sul prezzo di copertina delle Edizioni Cineteca di Bologna, se acquistate 
alla cassa del Cinema Lumière, presso la Biblioteca Renzo Renzi, al bookshop 
sotto il voltone del Podestà (piazza Re Enzo). Agevolazioni presso i ristoranti e gli 
alberghi convenzionati

100,00 € Intero (catalogo e shopper del festival in omaggio) / 50,00 € Ridotto *

* Amici e Sostenitori Bianco e Nero della Cineteca, studenti universitari, over 60, dipendenti del Comune di Bologna, 
possessori Carta Più e Carta MultiPiù Feltrinelli, possessori Card Musei Metropolitani, Gender Bender Card, abbonati 
TPER, abbonati Fondazione Musica Insieme, abbonati Teatro Arena del Sole, iscritti FAI, tesserati Arci, tesserati 
Istituzione Biblioteche di Bologna, soci Alliance Française, Italo Britannica, Hispania, Istituto di Cultura Germanica, 
Italo-Belga, Italo-spagnola Regenta, Corso Doc, Modern English Study Centre, possessori Membership card Genus 
Bononiae. Per usufruire delle riduzioni è necessario presentare il relativo tesserino o titolo di riconoscimento. Per i 
possessori dell’accredito ridotto, il catalogo sarà acquistabile al prezzo speciale di 5,00€

Gli accrediti e le tessere possono essere acquistati online fino alle ore 13 di martedì 19 giugno. 
Dal 22 giugno al 1° luglio potranno essere acquistati direttamente presso l’Ufficio Ospitalità del Festival con una 
leggera maggiorazione sul prezzo: intero 105 €, ridotto 55 €.

Ufficio Ospitalità del festival: Biblioteca Renzo Renzi, Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 3b
Orari: dal 22 al 30 giugno dalle 9 alle 18.30. Il 1° luglio dalle 9 alle 15.

Sostieni Il Cinema Ritrovato!

I Sostenitori del Cinema Ritrovato avranno
l’accesso ai posti riservati in Piazza Maggiore

Per scoprire i vantaggi delle Tessere Sostenitore, 
visita il nostro sito: www.ilcinemaritrovato.it
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