
4 ANNI e 500 FILM
Il Cineclub King Kong, Bologna, il cinema

2 - 17 ottobre 2020
Mostra e proiezioni
Centro Civico Corticella
Via Gorki, 16

Il 20 febbraio del 1980 proiettammo il primo 
film nella sala del Centro Civico Corticella. 
Il Cineclub King Kong, aderente all’Unione 
dei Circoli Cinematografici Arci, fu attivo nel 
Quartiere Corticella e in altri spazi di Bologna 
fino al 1983... quattro intensi anni di rassegne, 
collaborazioni, incontri e sopratutto di film 
proiettati.
A quarant’anni di distanza vogliamo ripercorrere 
l’esperienza di quegli anni, in cui a Bologna erano 
attivi almeno 5 Cineclub e quasi 60 cinema, 
come occasione di riflessione sul cinema e sulla 
città e sulla trasformazione di questo rapporto.

con il patrocinio del Quartiere Navile
e la collaborazione della Biblioteca 

Corticella “Luigi Fabbri”

Programma
 
Venerdì 2 ottobre, Biblioteca Corticella - Luigi Fabbri  
ore 19 inaugurazione della mostra con i manifesti e i materiali informativi prodotti 
dal Cineclub. La mostra prosegue fino al 16 ottobre negli orari di apertura della 
Biblioteca.

Venerdì 2 ottobre, sala Centofiori
ore 21 La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone di Pupi Avati  
(Italia, 1975, 102’)

Sabato 10 ottobre, Associazione Cà Bura, via Arcoveggio 59/8
Festa della cinefilia
dalle ore 18 Bologna e il cinema
partecipano:
Mauro Bonifacino (grande cinefilo e non solo)
Riccardo Marchesini (film-maker)
Davide Rizzo (film-maker)
Luca Baroncini (redattore de “Gli spietati” rivista on line di cinema)
Ludovico Romagnoli e Pietro Generali (Radio C.A.P. - Podcast “Falso Movimento”) 
Paolo Righi (fotografo dei cinema perduti) 

Durante la serata proiezione dei film documentari:
Buio in sala di Riccardo Marchesini (Italia, 2011, 64’)
Old cinema di Davide Rizzo (Italia, 2011, 56’)
e slideshow dei cinema perduti a cura di Paolo Righi.

Martedì 13 ottobre, sala Centofiori
ore 21 Alice nelle città di Wim Wenders (RFT, 1974, 110’) 

Ingresso gratuito con registrazione su Eventbrite
www.eventbrite.com/event/120616989663

www.facebook.com/107143837811904

in collaborazione con


