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Pier Paolo Pasolini è nato a Bologna cento anni fa. Seguiamo la traccia che Bologna ha lasciato nella
formazione di una delle anime più profetiche del nostro Novecento, dalla nascita, il 5 marzo 1922, in via
Borgonuovo, agli anni del liceo e dell’università, con un maestro come Roberto Longhi che plasmò lo
sguardo di Pasolini e lo instradò verso una passione, quella per l’arte figurativa, che lo accompagnerà
lungo tutto il suo poliedrico percorso creativo. Una vera e propria folgorazione. Da qui prende le mosse
la mostra Folgorazioni figurative nei nuovi spazi espositivi del Sottopasso di Piazza Re Enzo. Un percorso
per scoprire come le grandi opere della storia dell’arte si siano innestate nel lavoro cinematografico di
Pasolini, in un dialogo senza fine.
Pier Paolo Pasolini was born in Bologna one hundred years ago. This exhibition investigates Bologna’s
imprint on one of the most prophetic souls of the twentieth century, from his birth, on 5 March 1922 on
via Borgonuovo, to his years in high school and university, where professor Roberto Longhi ignited his
imagination and passion for figurative art – a revelation that left an indelible mark on his multifaceted
creative journey. That is the premise of the exhibition Folgorazioni figurative in the new underground
exhibition spaces of Piazza Re Enzo. The exhibition explores the dialogue between the great works of art
history and Pasolini’s cinematographic work.

ORARI DI APERTURA MOSTRA /
EXHIBITION OPENING TIMES
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 14-20
Sabato, domenica e festivi 10-20
Martedì chiuso
Monday, Wednesday, Thursday, Friday 2 pm-8 pm
Saturday, Sunday and Holidays 10 am-8 pm
Closed on Tuesdays

BIGLIETTI / TICKETS
Intero / Full price: 10 euro
Ridotto / Reduced: 7 euro**
Ridotto studenti Unibo /
Reduced Unibo students: 5 euro
Bambini 0-6 anni / Children ages 0-6: gratuito / free
Ragazzi 7-17 anni / Children ages 7-17: 5 euro
I biglietti sono acquistabili in biglietteria e sul
sito della Cineteca di Bologna.
Tickets can be purchased at the box office or
on Cineteca di Bologna web site.

BIGLIETTERIA / TICKET OFFICE*
BOOKSHOP DELLA CINETECA

(sotto il Voltone di Palazzo Re Enzo)

CINETECA BOOKSHOP

(ground floor, under the arches of Palazzo Re Enzo)

Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 10-20
Sabato, domenica e festivi 9.45-20
Martedì chiuso
Monday, Wednesday, Thursday, Friday 10 am-8 pm
Saturday, Sunday and Holidays 9.45 am-8 pm
Closed on Tuesdays

PER INFORMAZIONI, VISITE GUIDATE
E PRENOTAZIONI GRUPPI:
E-mail bookshop@cineteca.bologna.it
Tel.
+39 051 2194150
*Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della
chiusura della mostra.
Tickets can be purchased up to one hour before closing time
**Biglietto ridotto per Amici e Sostenitori Cineteca di
Bologna, possessori Card Cultura, Studenti Unibo,
possessori Carta Effe Feltrinelli, abbonati Tper, clienti
Trenitalia Tper. Per la lista completa delle convenzioni,
consultare il sito Cineteca di Bologna.

Sul fronte. Al centro: Pier Paolo Pasolini protagonista della performance Intellettuale di Fabio Mauri (GAM di Bologna, 31 maggio 1975), Archivio
Antonio Masotti / Dall’alto a sinistra, in senso orario: Il trasporto di Cristo (Pontormo, 1526-28), per gentile concessione della Diocesi di Firenze;
still da La ricotta, episodio di Ro.Go.Pa.G. (Pier Paolo Pasolini, 1963) © Compass Film; Madonna del parto (Piero della Francesca, 1455) ©
Comune di Monterchi 2018 - Musei Civici Madonna del Parto; still da Il Vangelo secondo Matteo (Pier Paolo Pasolini, 1964) © Compass Film

Con il Patrocinio di

www.cinetecadibologna.it
@cinetecabologna #cinetecadibologna #pasolini100 #PPPfolgorazioni

Partner

In collaborazione con

