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Introduzione 
 
“Un libro sogna. Il libro è l'unico oggetto inanimato che possa avere sogni.” 
(Ennio Flaiano) 
 
“Il vero orrore è quello di un mondo in cui è proibito leggere, dunque è proibito 
conoscere, amare, ricordare.” 
(Francois Truffaut) 

 

Nell'ambito della cooperazione tra la Biblioteca Berio e la Biblioteca Lercari, che 
prevede anche la realizzazione di rassegne bibliografiche condivise da mettere a 
disposizione dell'utenza in entrambe le biblioteche, vi proponiamo - nelle pagine 
seguenti - una bibliografia interamente dedicata al patrimonio cinematografico 
reperibile nelle due biblioteche del Sistema Bibliotecario urbano del Comune di 
Genova (S.B.U.).  
L’opera propone una selezione dei volumi critici, saggi e studi relativi alla storia del 
Cinema. Non quindi un approccio divistico e filmografico ma quanto di arte visiva è 
stato scritto e prodotto in un corpus poderoso e culturalmente rilevante di 
letteratura specializzata.  
 
Il titolo, “Cinema 791”, ha un doppio significato. Il primo, strettamente 
biblioteconomico, è il riferimento alla classificazione decimale Dewey che attribuisce 
appunto ai testi sul cinema il numero 791. Il secondo è legato a titoli di pellicole 
considerate di grande valore artistico e quindi meritevoli di un omaggio come 
Fahrenheit 451 e Comma 22. 
Oltre alla bibliografia, che presenta insieme i volumi delle due biblioteche e indica 
nella collocazione posta in calce l’appartenenza spesso congiunta, abbiamo aggiunto 
un’appendice, “Spezzoni”, ove presentiamo, in linguaggio cinematografico, 
interviste, biografie, notizie critiche, tutto rigorosamente in ordine sparso, come 
fotogrammi incollati in fase di montaggio.  
 
Insieme trovate alcune immagini molto rare di copertine dei depliant della Lercari 
relative a cineforum e rassegne insieme a fotogrammi originali tratti da film e foto 
divulgative. Questi ed altri materiali appartengono al Fondo Cinema della Biblioteca 
Lercari, una raccolta specialistica di circa 3000 documenti fra monografie e 
periodici, costituita a partire dagli anni '80. 
 
Grazie per la fondamentale collaborazione a Danilo Bonanno e Sandra Santullo della 
Biblioteca Berio e ad Alberta Dellepiane della Biblioteca Lercari. 
 
 

A cura di Mauro Paolucci 

Prima edizione: dicembre 2016  
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Bibliografia 
 
 
 
 
Agosti, Silvano 
  Matti da slegare  
Silvano Agosti, Marco Bellocchio, Sandro Petraglia, Stefano Rulli. -- Torino : Einaudi, ©1976. -- vi, 
145 p. : ill.; 20 cm.. -- (Nuovi Coralli; 156. 
1. Cinematografo 
I.  Bellocchio, Marco II.  Petraglia, Sandro III.  Rulli, Stefano 
Berio 791.43 MAT 
 
 
Alemanno, Roberto 
  Itinerari della violenza: il film negli anni della restaurazione (1970-1980) 
Bari : Dedalo, 1982. -- 352 p. : ill.; 21 cm. -- (Ombra sonora; 10. 
1. Cinematografo - 1970-1980 - Saggi 2. Film - 1970-1980 - Saggi 
Lercari 791.4309047 ALE 
 
 
Arecco, Sergio 
  Le anatomie dell'invisibile: il cinema raccontato con il cinema 
con una nota di René De Ceccatty. -- Novi Ligure: Città del silenzio, 2013. -- 127 p. : ill.; 21 cm. 

1. Cinematografo – Critica 
Berio 791.43 ARE 
 
 
Argentieri, MIno 
  L'occhio del regime: informazione e propaganda nel cinema del fascismo  
Firenze: Vallecchi, 1979. -- 202 p. : 20 tav.; 21 cm. -- (Il Pellicano cinema. 
1. Fascismo - Italia - Propaganda cinematografica 2. Istituto luce   
Berio  I/a.B.6415 
Lercari 791.430945041 ARG 
 
 
Aristarco, Guido 
  Il cinema fascista: il prima e il dopo  
Bari : Dedalo, c1996. -- 304 p. : ill.; 21 cm. -- (Ombra sonora; 32. 
1. Cinematografo - Italia - 1900-1970 2. Critica cinematografica - 1900-1970 – Saggi  
Berio 791.430945 ARI 
Lercari 791.43658094 ARI 
 
 
Arnheim, Rudolf 
  Film come arte 
Milano: Feltrinelli, 1983. -- 202 p., [8] c. di tav. : ill.; 23 cm. -- (I fatti e le idee; 521. 
Tit. orig.Film as art  
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1. Cinematografo  
Berio 791.43 ARN 
Lercari 791.4301 ARN 
 
 
L'avventurosa storia del cinema italiano raccontata dai suoi protagonisti  
a cura di Franca Faldini e Goffredo Fofi. -- Milano : Feltrinelli, 1979. -- 2 v. : ill.; 24 cm. 
1. Cinematografo - Italia - 1935- 1969 - Testimonianze 
I.  Faldini, Franca II.  Fofi, Goffredo 
Lercari 791.430150945 AVV   
 
 
Baecque, Antoin de 
  Assalto al cinema  
Milano : Il saggiatore, 1993. -- 407 p. : tav.; 21 cm. -- (La cultura. Saggi; 496. 
1. "Cahiers du cinema" <periodici> - Storia 2. Cinematografo - Periodici 
Lercari  791.430944 BAE 
Berio  791.4305 BAE 
 
 
Basso, Pierluigi 
  Interpretazione tra mondi: il pensiero figurale di David Lynch  
Pierluigi Basso Fossali. -- Pisa : ETS, [2006]. -- 536 p.; 21 cm.. -- La piazza universale; 6. 
1. Lynch, David 
Berio 791.430233092 LYN BAS  
 
 
Bazin, André 
  Il cinema della crudeltà  
 prefazione di François Truffaut. -- Milano : Il Formichiere, 1979. -- 166 p.; 22 cm. -- (Cinema. 
--  Donazione Enrico Giannubilo. --  Traduzione di Edoardo Bruno. 
Tit. orig. Le cinéma de la cruauté  
1. Cinematografo  
Lercari  791.43015 BAZ 
 
 
Bernardi, Sandro 
  Il paesaggio nel cinema italiano  
Venezia : Marsilio, c2002. -- 212 p., [6] c. di tav. : ill.; 21 cm. - 
1. Paesaggio nel cinematografo italiano 
Lercari  791.43014 BER 
 
 
 
Bernardini, Aldo 
  Il cinema muto italiano: i film degli anni d'oro. 1912  
/ [di] Aldo Bernardini, Vittorio Martinelli. -- Torino : Nuova Eri, edizioni Rai Radiotelevisione 
Italiana, 1995; Roma : Centro sperimentale di Cinematografia. -- 2 v : ill; 24 cm. -- ( 
--  In testa al front: Bianco e Nero. Rivista del Centro sperimentale di Cinematografia. 
1. Italia - 1912 
I.  Martinelli, Vittorio 
Lercari  2 volumi, 791.430945041 BER 
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Bertini, Antonio 
  Teoria e tecnica del film in Pasolini 
Roma : Bulzoni, c1979. -- 211 p.; 21 cm. -- (Biblioteca cinematografica; 4. 
1. Pasolini, Pier Paolo 
Lercari  791.430233 PAS BER 
 
 
Bertolino, Marco 
  Fuori dai denti: il nuovo cinema inglese 
Marco Bertolino, Ettore Ridola. -- Venezia : Marsilio, 2001. -- 201 p.; 19 cm. -- (Tascabili Marsilio. 
Cinema; 153. 
ISBN: 88-317-7647-9 
1. Cinematografo inglese - 1990-2000 
I.  Ridola,Ettore 
Berio  791.430941 BER   
 
 
Blasetti, Alessandro 
  Il cinema che ho vissuto 
 a cura di Franco Prono. -- Bari : Dedalo, 1982. -- 371 p. : ill.; 21 cm. -- (Ombra sonora; 8. 
1. Blasetti, Alessandro 
I.  Prono,Franco 
Lercari  791.430233 BLA   
 
 
Bisoni, Claudio 
  Gli anni affollati: la cultura cinematografica italiana 1970-1980  
Claudio Bisoni. -- Roma : Carocci, 2009. -- 223 p.; 22 cm. -- (Biblioteca di testi e studi (Roma : 
Carocci) Spettacolo; 513. 
1. Cinema - Italia - 1970-1979 2. Critica cinematografica - Italia - 1970-1979 
Berio  791.430945 BIS 
 
 
Bordwell, David 
  Storia del cinema e dei film 
David Bordwell, Kristin Thompson. -- Milano : Il castoro, c1994 e 1. rist. 2000. -- 2 v. : ill.; 26 cm. 
-- Contiene: 
Vol 1 : Dalle origini al 1945 . - 543 p. : ill. ; Vol. 2 : Dal dopoguerra ad oggi. 
Tit. orig. Film history: an introduction  
1. Cinematografia - Storia 
I.  Thompson,Kristin 
Lercari  791.4309 BOR 
 
 
Brook, Peter 
  Il punto in movimento 1946-1987  
5. ed.. -- Milano : Ubulibri, 2001. -- 235 p. : ill.; 22 cm. -- (I libri bianchi. 
Tit. orig.The shifting point  
1. Brook, Peter - Attività di regista - 1946-1987 
Lercari  791.430233 BRO 
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Brunetta, Gian Piero 
  Gli intellettuali italiani e il cinema  
Milano : B. Mondadori, c2004. -- xii, 179 p.; 22 cm.. -- Le scene del tempo. 
1. Cinematografo e letteratura 
Berio  791.430945 BRU   
 
 
Butler, Terence 
  Crucified heroes: the films of Sam Peckinpah  
London : Gordon Fraser, 1979. -- 126 p. : 16 tav.; 21 cm. 
1. Peckinpah, Sam 
Berio  791.430233 PEC   
 
 
Calvino, Vittorio 
  Guida al cinema  
prefazione di Vittorio De Sica. -- Milano : Accademia, 1949. -- 376 p.; 19 cm. -- (Guide al pensiero). 
I.  De Sica, Vittorio 
Lercari  791.43015 CAL 
 
 
Canziani, Alfonso 
  Gli anni del neorealismo  
Firenze : La Nuova Italia, 1977. -- VI, 268 p.; 21 cm. -- (Biblioteca di cultura; 142. 
--  Con appendice di documenti. 
1. Cinematografo - Italia - 1942-1955 - Saggi 
Lercari  791.430945045 CAN   
 
 
Carne, Marcel 
  Gusto di vita 
traduzione di Anna Silva. -- Milano : Longanesi, 1982. -- 346 p., 12 tav. : ill.; 21 cm. -- (Biblioteca 
Cinema) 19. 
1. Carné, Marcel - Diari e memorie 
Lercari  791.430233092 CAR 
 
 
Cinema di guerra americano 1968-1999  
Andrea Giaime Alonge, Roy Menarini, Massimo Moretti. -- Recco, GE : Le Mani, 1999. -- 229 p., 
[12] c. di tav. : ill.; 21 cm.. --  
1. Film di guerra - Stati uniti d'America - 1968-1999  
I.  Alonge, Andrea Giaime II.  Menarini, Roy III.  Moretti, Massimo 
Berio  791.43658 ALO cin  
Lercari  791.43658 ALO  
 
 
Cinema e mondo contadino: due esperienze a confronto: Italia e Francia 
A cura di Pepa Sparti ; [relazioni di] Christian Bosseno [et al.]. -- Venezia : Marsilio, 1982. -- 129 p., 
[8] c. di tav. : ill.; 21 cm. -- (Ricerche (Venezia : Marsilio); 99. 
--  Atti del convegno "Filmer le monde rural" tenuto a Parigi nel 1980, trad. di Pepa Sparti.. 



 11 

I.  Sparti,Pepa II.  Bosséno, Christian 
Lercari 791.4309 CIN 
 
 
Cinema italiano: annuario 1999-2000 
 a cura di Paolo D'Agostini e Stefano Della Casa. -- Milano : il Castoro, 2000. -- 285 p. : ill.; 23 cm. 
I.  D'Agostini, Paolo II.  Della Casa, Stefano 1953 
Lercari 791.430945 ANN  
 
 
Cinema russo contemporaneo  
a cura di Giovanni Spagnoletti ; con la collaborazione di Giulia Marcucci [et al.]. -- Venezia : 
Marsilio, 2010. -- 269 p.; 22 cm. -- (Saggi Marsilio). Nuovocinema/Pesaro; 69. 
1. Cinema russo 
I.  Spagnoletti,Giovanni II.  Marcucci,Giulia 
Berio  791.430947 CIN   
 
 
Colais, Francesca 
  Il cinema africano dalla parola all'immagine  
Roma: Bulzoni, c1999. -- 199 p. : ill.; 21 cm. -- (Cinema/studio; 25. 
1. Cinematografo africano 
Berio  791.43096 COL 
 
 
Colombini, Umberto 
  Il mito di Hollywood: la sua aureola, la sua illusione, la sua realtà. 
Milano : La Prora, 1931. -- 270 p. : tav.; 20 cm. 
1. Cinematografo - Hollywood <Calif> - Saggi 
Lercari  791.430973 COL 
 
 
Critica cinematografica in Italia: rilievi sul campo  
a cura du Bruno De Marchi; prefazione di Giovanni Grazzini. -- Venezia : Marsilio, 1977. -- 123 p.; 
21 cm. -- (Documenti Marsilio. Quaderni del Sindacato nazionale critici cinematografici italiani; 24. 
--  donazione Enrico Giannubilo. 
1. Critica cinematografica - Italia 
I.  De Marchi, Bruno II.  Grazzini, Giovanni 
Lercari  791.430150945 CRI 
 
 
Cultura e cinema nella Repubblica di Weimar 
 [scritti di] Eugenia Casini-Ropa [e altri] ; a cura di Giovanna Grignaffini e Leonardo Quaresima ; 
[col patrocinio del] comune di Modena. -- Venezia : Marsilio, 1978. -- 223 p. : 8 tav.; 21 cm. -- 
(Saggi; 64. 
1. Cinematografo - Germania - 1918-1933 2. Germania - Cultura - 1918-1933 
I.  Grignaffini, Giovanna II.  Quaresima, Leonardo 
Lercari  791.430943041 CUL   
 
 
Dancyger, Ken 
  Come scrivere un cortometraggio  
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Pat Cooper, Ken Dancyger. -- Torino : Lindau, c1998. -- 252 p.; 22 cm. -- (Universale; 3. 
Tit. orig. Writing the Short Film . 
1. Sceneggiatura cinematografica - Manuali 
I.  Cooper, Pat 
Berio  791.437 COO 
Lercari  791.437 COO 
 
 
De Filippo, Alessandro 
  Sequenze: tempo e movimento nella narrazione tra cinema e fumetto  
Acireale: Bonanno, 2009. -- 319 p. : ill.; 21 cm. -- (Officina dei media) 9. 
1. Cinema - Rapporti con i fumetti 
Berio  791.43 DEF 
 
 
Denunzio, Fabrizio 
  Fuori campo: teorie dello spettatore cinematografico  
Roma: Meltemi, c2004. -- 286 p.; 20 cm. -- (Nautilus; 21. 
1. Cinematografo 
Berio  791.43 DEN 
 
 
Desnos, Robert 
  Follie cinematografiche di un sognatore: scenarios e chroniques  
Robert Desnos ; a cura di Gabriele Anaclerio. -- Torino : Lindau, 2006. -- 169 p.; 21 cm. -- 
(Spettacolo e comunicazione; 7. 
1. Desnos, Robert - Interesse per il cinematografo 
I.  Anaclerio,Gabriele 
Berio  791.43 DES 
 
 
Di Giammatteo, Fernaldo 
  Introduzione al cinema: con dizionario delle tecniche, dei generi e del linguaggio 
 Fernaldo Di Giammatteo. -- Milano : Bruno Mondadori, c2002. -- 240 p.; 22 cm. -- (Campus 
(Milano : Bruno Mondadori). 
1. Cinematografo 
Berio  791.43 DIG 
 
 
Ejzenštejn, Sergej Mihailovic 
  Forma e tecnica del film e lezioni di regia  
a cura di Paolo Gobetti. -- Torino: Einaudi, 1964. -- xvi, 562 p. : 4 c. di tav.; 22 cm. -- Saggi (Torino : 
Einaudi); 0346. 
1. Film - Tecnica 2. Regia cinematografica 
I.  Gobetti, Paolo 
Berio  791.4301 EJZ 
 
 
Ejzenštejn, Sergej Mihailovic 
  Stili di regia: narrazione e messa in scena: Leskov, Dumas, Zola, Dostoevskij, Gogol 
A cura di Pietro Montani e Alberto Cioni. -- Venezia: Marsilio, 1993. -- 407 p. : ill.; 22 cm. -- Saggi 
Marsilio. Cinema - Opere scelte di Sergej  M. Ejzenstejn. 
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Tit. orig. Rezissura Iskusstvo mizansceny  
1. Cinematografo - Saggi 
I.  Montani, Pietro <1946- > II.  Cioni, Alberto 
Berio  791.4301 EJZ 
Lercari  791.42033 EJZ 
 
 
Ellero, Roberto 
  Dove va il cinema: critica e mercato nell'era dei multiplex  
Roma : Bulzoni, c2000. -- 99 p.; 18 cm. -- (Sopralluoghi) 10. 
1. Mercato cinematografico 
Berio  791.430628 ELL 
 
 
Emigranti in celluloide: rassegna cinematografica 
 a cura di Gian Maria Bruzzone. -- Genova : Cinema "Palazzo Dolby" : Provincia di Genova : 
Fondazione Regionale Cristoforo Colombo, 1990. -- 44 p. : ill.; 31 cm. 
1. Emigrazione nel cinematografo - Rassegne cinematografiche 2. Rassegne cinematografiche - 
Genova - 1990  
I.  Bruzzone, Gian Maria 
Berio  Misc.Gen.B.220.10 
Lercari  Misc.Cin.B.3.5  
 
 
Fassbinder, Rainer Werner 
  I film liberano la testa  
 a cura di Giovanni Spagnoletti. -- 3. ed.. -- Milano : Ubulibri, 1988. -- 119 p.; 20 cm. -- La collanina;  
5.  Tit. orig. Filme befreien den Kopf  
1. Cinematografo 
I.  Spagnoletti, Giovanni 
Lercari  791.43092 FAS 
 
 
Fava, Claudio G. 
  Guerra in cento film  
Recco: Le mani, 2010. -- 236 p., [24] carte di tav. : ill.; 21 cm. -- (Storia del cinema; 15. 
1. Film di guerra 
Berio  DLeg.B.32 
 
 
Ferrero, Adelio 
  Il cinema italiano degli anni '60 
[di] Adelio Ferrero, Giovanna Grignaffini, Leonardo Quaresima. -- Rimini-Firenze : Guaraldi, 1977. -- 
175 p.; 19 cm. -- (Le guide Guaraldi; 11. 
--  Bibliografia: p.57-175.. 
1. Cinematografo - Italia - 1958-1968 2. Cinematografo - Italia - Bibliografia 
Lercari 791.430945046 FER 
 
 
Fofi, Goffredo 
  Dieci anni difficili: capire con il cinema; parte seconda, 1975-1985 
 Firenze : La casa Usher, 1985. -- 264 p.; 24 cm. -- (Biblioteca dello spettacolo. Cinema. 



 14 

1. Cinematografo - 1975-1985 - Saggi 
Lercari  791.4301509047 FOF 
 
 
Gandini, Leonardo 
  Il film noir americano  
Torino : Lindau, 2008. -- 165 p.; 19 cm. -- (Strumenti (Torino : Lindau). 
1. Film polizieschi - Stati Uniti d'America 
Berio  791.43655 GAN 
Lercari  791.43655 GAN 
 
 
Ghezzi, Enrico 
  Paura e desiderio: cose (mai) viste 1974-2001  
prefazione di Mario Schifano. -- Milano : Bompiani, 1995. -- 623, [14] p.; 21 cm. 
1. Cinematografo - Saggi 
Berio  791.43 GHE 
 
 
Gilodi, Renzo 
  Nouvelle vague: il cinema, la vita 
Renzo Gilodi. -- Cantalupa (TO) : Effata, c2007. -- 351 p.; 21 cm. -- (Le prospettive di Itinerari 
mediali; 14. 
1. Cinematografo - Francia - 1957-1963 
Berio  791.430944 GIL 
 
 
 Il gioco dello specchio: materiali per il cinema delle donne 
 [a cura di] Sheherazade. -- Firenze: La casa Usher, 1980. -- 103 p. : ill.; 21 cm. 
--  Catalogo dell'Incontro internazionale tenuto a Firenze nel 1980. 
1. Festival cinematografici - Firenze - 1980 2. Registe cinematografiche 
I.  Sheherazade 
Lercari 791.430233 GIO   
 
 
Gola, Guido 
  Elementi di linguaggio cinematografico  
presentazione di Gianfranco Bettetini. -- Brescia: La Scuola Editrice, 1979. -- 185 p.; 19 cm. -- 
(Analisi e sintesi). 
--  Bibliografia: p. 181-185.. 
1. Linguaggio cinematografico 
Berio  Arte.A.434 
Lercari  791.43014 GOL 
 
 
 
Grazzini, Giovanni 
  Dolci pestiferi perversi: i bambini del cinema  
Parma : Pratiche, c1995. -- 82 p. : ill., 24 cm; . 
1. Bambini nel cinematografo 
Berio  791.43 GRA 
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Grazzini, Giovanni 
  Gli Anni Sessanta in cento film  
2. ed.. -- Roma; Bari : Laterza, 1978. -- XXXI, 323 p.; 18 cm. -- Universale Laterza; 399. 
1. Film - 1962-1969 - Recensioni 
Lercari  791.4309046 GRA 
 
 
Grazzini, Giovanni 
  Cinema '93  
Roma; Bari : Laterza, 1994. -- XIV, 244 p.; 21 cm. -- (Universale Laterza; 413. 
1. Film - 1993 - Recensioni 2. Premi Cinematografici - 1993 
Berio  791.437 GRA 
Lercari  791.4309049 GRA 
 
 
Grieco, David 
  Fuori il regista!  
Roma : Napoleone, c1979. -- 176 p. : ill.; 19 cm. -- (Chi/Che cosa; 5. 
1. Registi cinematografici - Interviste 
Lercari  791.430233 GRI 
 
 
Hitchcock: tutti i film 
 a cura di Riccardo Rosetti. -- Milano : Savelli, 1980. -- 175 p. : (in gran parte ill.); 21 cm. 
--  Il sottotit. precede il tit.. --  Bibliografia : p.13-14.. --  Pubblicato in occasione della rassegna 
"Aprile Hitchock" tenutasi a Roma nell'aprile 1980. 
1. Hitchcock, Alfred 
I.  Rosetti, Riccardo 
Lercari  791.430233 HIT 
 
 
Hungarian film guide 1999 
Budapest : Montazs, 1999. -- 191 p. : ill.; 27 cm. -- 

1. Rassegne cinematografiche - Ungheria – 1999 
Lercari 791.4309439 HUN  
 
 
Kezich, Tullio 
  Il nuovissimo millefilm: cinque anni al cinema, 1977-1982  
Milano : Mondadori, 1983. -- V, 452 p.; 19 cm. -- (Oscar Mondadori. Manuali; 72. 
1. Film - 1977-1982 - Recensioni 
Lercari  791.4309047 KEZ 
 
 
Iaccio, Pasquale 
  Cinema e storia: percorsi immagini testimonianze  
Napoli : Liguori, c2000. -- ix, 474 p. : ill.; 24 cm. -- (Biblioteca [<Napoli :] . 
1. Cinema e storia 
Berio  791.43 IAC 
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Identità italiana e identità europea nel cinema italiano dal 1945 al miracolo economico 
[scritti di] Gian Piero Brunetta [e altri] ; a cura di Gian Piero Brunetta. -- Torino : Edizioni della 
Fondazione Giovanni Agnelli, 1996. -- XI, 502 p.; 21 cm. -- (Studi e ricerche. 
1. Cinematografo - Italia - 1945-1965  
I.  Brunetta, Gian Piero 
Lercari 791.430945045 IDE 
 
 
Immagini allo schermo: la spettatrice e il cinema  
A cura di Giuliana Bruno e Maria Nadotti. -- Torino : Rosenberg & Sellier, 1991. -- 194 p.; 21 cm. 
1. Cinematografo - Donne 2. Donna nel cinematografo 
I.  Bruno, Giuliana II.  Nadotti, Maria 
Berio  791.43 IMM 
 
 
 Ladri di cinema 
a cura di Adriano Aprà. -- Milano : Ubulibri, 1983. -- 207 p. : ill.; 24 cm. -- (I libri quadrati. 
--  Pubbl. in occasione della rassegna: Ladri di cinema e Intrigo internazionale. 
1. Cinematografo - Saggi 2. Registi cinematografici - Interviste 
I.  Arpa Adriano 
Lercari 791.430233 LAD 
 
 
Lee, Hyangjin 
  Il cinema coreano contemporaneo: identità, cultura e politica: con un capitolo di aggiornamento 
al 2006 per l'edizione italiana 
Hyangjin Lee ; presentazione di Paolo Bertolin. -- Milano : O barra o, c2006. -- 350 p. : ill.; 21 cm. -- 
(In-Asia. 
Tit. orig. Contemporary  korean  cinema. 
1. Cinematografo - Corea 
Berio  791.4309519 LEE 
 
 
Lee, Walt 
  Reference guide to fantastic films: science fiction, fantasy and horror 
 compiled by Walt Lee ; assisted by Bill Warren. -- 2. ed.. -- Los Angeles : Lee Books, 1975. -- 3 v.; 
28 cm. 
1. Film dell'orrore - Cataloghi 2. Film di fantascienza - Cataloghi 3. Film fantastici - Cataloghi 
I.  Warren Bill 
Lercari  1. v. A-F  Non Prestabile (Scaffale) 791.43615 LEE 
Lercari  2. v. G-O  Non Prestabile (Scaffale) 791.43615 LEE 
Lercari  3. v. P-Z  Non prestabile (Scaffale) 791.43615 LEE 
 
 
 
Liandrat-Guigues, Suzanne 
  Godard: alla ricerca dell'arte perduta  
Suzanne Liandrat-Guigues, Jean-Louis Leutrat ; edizione italiana a cura di Sergio Arecco. -- Recco : 
Le mani, 1998. -- 192 p., [8] c. di tav. : ill.; 21 cm. -- 
Tit. orig. Jean-Luc Godard 
1. Godard, Jean-Luc - Opere 
I.  Leutrat, Jean Louis I.  Arecco, Sergio 
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Lercari  791.430233 GOD LIA 
 
 
Lori, Sergio 
  Il romanzo del cinema italiano  
Napoli : Società editrice napoletana, 1982. -- 260 p. : 16 tav.; 21 cm. 
1. Cinematografo - Italia - Saggi 
Lercari  791.430945 LOR 
 
 
Marchesini, Mauro 
  L'ombra del dubbio: cinque trame per Alfred Hitchcock  
presentazione di Franco La Polla. -- Recco : Le Mani, 1996. -- 102 p. : ill.; 21 cm.  
1. Hitchcock, Alfred 
Lercari  791.430233 HIT 
 
 
Marineo, Franco 
  Il cinema del terzo millennio: immaginari, nuove tecnologie, narrazioni  
Torino: Einaudi, 2014. -- XIV, 301 p., [8] carte di tav. : ill.; 21 cm. -- (Piccola biblioteca Einaudi. 
Mappe; 50. 
1. Cinema - 2000-2010 
Lercari 791.43090511 
 
 
Martini, Emanuela 
  Michael Powell, Emeric Pressburger  
Firenze: La nuova Italia, stampa 1989. -- 125 p.; 17 cm. -- Il castoro cinema; 138. 
Altro tit: Powell & Pressburger 
-- Tit. in cop.: Powell & Pressburger.. 
1. Powell, Michael 2. Pressburger, Emeric 
Berio  791.43092 POW MAR  
Lercari  791.43092 POW  
 
 
Metz, Christian 
  La significazione nel cinema  
presentazione di Gianfranco Bettetini. -- 2. ed.. -- Milano : Bompiani, 1995. -- 297 p.; 22 cm. -- 
Studi Bompiani. Spettacolo e comunicazione. 
1. Cinematografo - Teorie 
Lercari  791.43014 MET  
 
 
Metz, Christian 
  Semiologia del cinema: saggi sulla significazione nel cinema  
Milano : Garzanti, 1989. -- 322 p.; 19 cm. -- (Strumenti di studio. 
1. Cinematografo - Semiotica 
Lercari  791.43014 MET  
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Micciché, Lino 
  Il neorealismo cinematografico italiano: atti del Convegno della X Mostra Internazionale del 
Nuovo Cinema 
a cura di Lino Miccichè. -- 2. ed.. -- Venezia : Marsilio, 1978. -- 414 p.; 21 cm. -- (Saggi Marsilio; 41. 
1. Cinematografo - Italia - Congressi - 1974 2. Congressi - Pesaro - 1974 
Lercari 791.430945045 NEO  
 
 
Micheli, Sergio 
  L'approccio smaliziato dello sguardo: cinema e arte figurativa: la struttura  
Roma : Bulzoni, c1996. -- 191 p. : ill.; 21 cm. -- Biblioteca cinematografica e dei mass media; 39. 
1. Cinematografo e pittura 
Berio  791.43 MIC  
 
 
Mitry, Jean 
  Storia del cinema sperimentale  
Milano : Mazzotta, 1977. -- 319 p. : ill.; 24 cm. -- (Cinema e informazione visiva. 
1. Cinematografo - Sperimentalismo - Storia 
Lercari 791.4361109 MIT  
 
 
Molinari, Matteo 
Bloopers 2 : proprio quando sembrava che non ci fosse più pericolo...: oltre 600 nuovi, memorabili 
errori dai film  
Milano : Zelig, 1997. -- 179 p.; 22 cm. -- (Futura; 22. 
1. Film - Errori 
Lercari  791.4375 MOL  
 
 
Mondadori, Sebastiano 
La commedia umana  
S. Mondadori, M. Monicelli. -- Milano : Il Saggiatore, 2005. 
I.  Mondadori, S. 
Berio  791.430233092 MON MON 
 
 
Mongini, Giovanni 
  Storia del cinema di fantascienza  
Roma : Fanucci, 1976-1977. -- 2 vol. : 1. v. 1898-1959; 2. v. 1960-1976  - tav.; 21 cm. -- (Futuro 
saggi; 1. 
1. Film di fantascienza 
Lercari 791.43615 MON 
 
 
Monicelli, Mino 
  Cinema italiano: ma cos'è questa crisi?  
Roma : Laterza, 1979. -- 163 p. : ill.; 21 cm. -- (I giornalibri; 1. 
1. Cinematografo - Italia - Saggi 
Lercari  791.430150945 MON  
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Mostra internazionale del cinema libero  
  Il cinema dei paesi arabi: Roma, Accademia egiziana, 27-31 gennaio: Palermo, Cinema Rouge et 
noir, 1-9 febbraio: Bologna, Cinema Lumière, 12-19 febbraio: Torino, Cinema Massimo, 21 
febbraio-4 marzo: Venezia, Cinema Accademia, 5-6 marzo: Napoli, 8-15 marzo  
Mostra internazionale del cinema libero: Bologna 1997. -- 4. ed. -- Napoli : Edizioni Magma, [1997]. 
-- 222 p. : ill.; 30 cm. 
In testa al front.: Cineteca del Comune di Bologna. Fondazione Laboratorio Mediterraneo. --  Testo 
anche in inglese. 
1. Cinematografo - Paesi arabi - 1994-1996 - Saggi 
Lercari 791.4309174927 MOS 
 
 
Muscio, Giuliana 
  Piccole Italie, grandi schermi: scambi cinematografici tra Italia e Stati Uniti 1895-1945  
Roma : Bulzoni, 2004. -- 380 p. : ill.; 21 cm. -- (Cinema/studio; 53. 
ISBN: 88-8319-958-8  
1. Cinematografo italiano - Fortuna - Stati Uniti d'America - 1900-1950 
Berio  791.430945 MUS  
 
 
Nazzaro, Giona A. 
  Il cinema di Hong Kong: spade, kung fu, pistole, fantasmi  
Giona A. Nazzaro, Andrea Tagliacozzo. -- Genova : Le mani, ©1997. -- 391 p., [12] c. di tav. : ill.; 21 
cm. -- (Cinema (Le Mani : Recco). 
ISBN: 88-8012-053-0  
1. Cinematografo - Hong Kong  
I.  Tagliacozzo, Andrea 
Berio  791.43 NAZ  
Lercari  791.43095125 NAZ  
 
 
La nouvelle vague:  il cinema secondo Chabrol, Godard, Resnais, Rivette, Rohmer, Truffaut   
A cura di Antoine de Baeque e Charles Tesson ; traduzione di Lorenza Pieri. -- Roma : Minimum 
Fax, 2004. -- 260 p.; 20 cm. -- Minimum fax cinema 
Tit. orig.La nouvelle vague  
1. Cinematografo - Francia - 1958-1968 
I.  Baeque, Antoine de 
Berio  791.43 NOU 
 
 
Pellis, Susanna 
  Breve storia del cinema irlandese 
Torino : Lindau, 2002. -- 139 p.; 17 cm. -- (Strumenti (Torino : Lindau); 13. 
1. Cinematografo irlandese - Storia 
Berio  791.4309417 PEL  
 
 
 
Pellizzari, Lorenzo 
  Critica alla critica: contributi a una storia della critica cinematografica italiana  
Roma : Bulzoni, c1999. -- 307 p.; 21 cm. -- Cinema/studio; 21. 
1. Critica cinematografica - Italia 



 20 

Lercari  79.430150945V PEL 
 
 
Pilard, Philippe 
  Breve storia del cinema britannico 
Torino : Lindau, c1998. -- 159 p.; 17 cm. -- (Strumenti (Torino : Lindau); 5. 
--  Trad. di Dario Buzzolan. 
Tit. orig. Histoire du cinéma britannique . 
1. Cinematografo - Gran Bretagna - Storia 
Berio  791.430941 PIL  
 
 
Pirro, Ugo 
  Per scrivere un film 
Torino : Lindau, 2001. -- 213 p.; 22 cm. -- (Strumenti. Master; 3. 
ISBN: 88-7180-360-4  
1. Sceneggiatura cinematografica 
Berio  791.437 PIR  
Lercari  791.437 PIR  
 
 
La politica degli autori: le grandi interviste dei "Cahiers du cinéma"  
Bazin [et al.] ; interviste con Antonioni [et al.] ; prefazione di Serge Daney. -- Ed. italiana / 
prefazione di Goffredo Fofi. -- Roma : Edizioni Minimum fax, 2000. -- 260 p. : ill.; 19 cm. 
Tit. orig. La Politique des auteurs  
1. Registi cinematografici - Interviste 
I.  Antonioni, Michelangelo II.  Bazin, André 
Berio  791.43092 POL 
 
 
Quaresima, Leonardo 
  Cinema e rivoluzione: la via tedesca, 1919-1932  
a cura di Leonardo Quaresima ; con un saggio di Toni Stooss. -- Milano : Longanesi, 1979. -- XXXIII, 
386 p. : 8 tav.; 20 cm. -- (Biblioteca (Milano : Longanesi); 16. 
--  Con un'antologia di testi. 
1. Cinema - Germania - 1917-1933  
I.  Stooss,Toni 
Lercari 791.430943041 CIN 
 
 
Rotha, Paul 
  Storia del cinema  
presentazione di Guido Aristarco 
 Torino : G. Einaudi, 1964. -- XXXI, 621 p. : tav.; 21 cm. -- (Saggi. 
--  L'opera e continuata da R. Griffith. --  Trad. G. Fink 
Tit. orig.The Film Till Now  
1. Cinematografo - Storia  
I.  Griffith,Richard II.  Fink,Guido 
Berio  791.4309 ROT 
Lercari  791.4309041 ROT  
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Sadoul, Georges 
  Storia del cinema mondiale  
-- 2. ed. aggiornata -- Milano: Feltrinelli, 1972. -- 2 v. : ill.; 20 cm. -- (SC/10; 39-40. 
-- Contiene:  
1. Dalle origini alla fine della 2. guerra mondiale. 2. Dalla fine della 2. guerra mondiale ai giorni 
nostri /aggiornato al 1972 sotto la direzione di Goffredo Fofi. 
Tit. orig. Histoire du cinema mondial des origines à nos jours. 
1. Cinematografo - Storia - 1895-1972  
I.  Fofi,Goffredo 
Berio  Voll. 1 e 2 791.4309 SAD  
Lercari  791.30904 SAD 
 
 
Segatori, Fabio 
  L'avventura estetica: "filmcritica" 1950-1995  
 Fabio Segatori. -- Milano : Il Saggiatore, 1996. -- 207 p.; 21 cm. -- La cultura. Saggi; 517. 
1. "Filmcritica" - 1950-1995 2. Critica cinematografica - Periodici 
Berio  791.4305 SEG 
 
 
Tassone, Aldo 
  Parla in cinema italiano  
Milano: Il Formichiere, 1979-1980. -- 2 v.; 22 cm. -- (Cinema. 
1. Cinematografo - Italia 2. Registi cinematografo - Italia - Interviste 
Berio  Vol. 1 791.430945 TAS 
Lercari  2 voll. 791.430945 TAS 
 
 
Thomas, Nicholas 
  International Directory of Films and Filmmakers 
 2. ed.. -- Chicago; London : St. James Press, 1990-1994. -- 5 v. : ill.; 29 cm. 
--  1: Films / editor Nicholas Thomas ; consulting editor James Vinson. - 1990. - XII, [15], 1105 p.. --  
2: Directors / editor Nicholas Thomas ; picture editor Leanda Shrimpton. - 1991. - XIII, 958 p.. --  3: 
Actors and Actresses / editor Nicholas Thomas ; picture editor Claire Lofting. - Detroit ; London, 
1992. - XII, 1080 p.. --  4: Writers and production artists / editor Samantha Cook ; picture editor 
Claire Lofting ; consulting editor Nicholas Thomas. - Detroit ; Washington DC ; London, 1993. - XII, 
836 p.. --  5: Title index / editor Samantha Cook. - Detroit ; London ; Washington DC, 1994. - 421 p.. 
1. Cinematografo - Enciclopedie e dizionari 
Berio  C 791.43 INT 
 
 
Tone, Pier Giorgio 
  Strutture e forme del cinema tedesco degli anni venti: scrittura filmica e sviluppo capitalistico  
 Milano : Mursia, c1978. -- 166 p.; 21 cm. -- (Problemi di storia dello spettacolo; 7. 
1. Cinematografo - Germania - 1919-1929 2. Industria cinematografica - Germania - 1919-1929 
Lercari  791.430943042 TON 
 
 
 
 
Tornabuoni, Lietta 
  @'93 @novantatre@ al cinema  
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-- Milano : Baldini & Castoldi, c1993. -- 259 p.; 22 cm. -- (I saggi. Tascabili; 25. 
1. Cinematografo - 1993  
Berio  791.4309 TOR  
 
 
Verdone, Mario 
  Cinema e letteratura del futurismo  
con un'antologia di testi di Arnaldo Ginna .[et. al.]. -- Rovereto (TN) : Ed. Manfrini, 1990. -- 329 p. : 
ill.; 24 cm. -- (L'officina delle immagini. 
-- Donazione Enrico Giannubilo.  - Biblioteca Lercari). 
ISBN: 88-7024-417-2 
1. Cinema futurista - Sec. 20. 
I.  Ginna, Arnaldo 
Lercari 791.4361140945 VER 
 
 
Wenders, Wim   
  L'idea di partenza: scritti di cinema e musica  
Firenze : Liberoscambio, 1983. -- 198 p. : ill.; 21 cm. 
Lercari 791.430233 WEN 
 
 
Zavattini, Cesare  
  Neorealismo ecc. 
 a cura di Mino Argentieri. -- Milano : Bompiani, 1979. -- 417 p.; 22 cm. -- (Zavattini/cinema). 
1. Cinematografo - Saggi 
I.  Argentieri, MIno 
Lercari 791.430945045 ZAV   
Berio 791.43 ZAV 
 
 
Zinni, Maurizio 
  Fascisti di celluloide: la memoria del ventennio nel cinema italiano (1945-2000)  
Maurizio Zinni. -- Venezia : Marsilio, 2010. -- IX, 340 p.; 22 cm. -- (Saggi. 
ISBN: 978-88-317-0621-6 
1. Cinema - Temi [:] Fascismo - 1945-2000 
Berio 791.4309 ZIN 
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Spezzoni 
La voce dei registi, dei critici, degli autori… 
 
 

“Un buon film è quando il prezzo della cena, il biglietto di ingresso e il costo della 
baby-sitter valgono la pena”. 
Sir Alfred Hitchcock 
 
 
 
 

Claudio Giorgio Fava 
 
Genovese, laureato in legge, giornalista, è uno dei più importanti critici cinematografici italiani. E’ entrato 
alla tv pubblica nel 1970, dove ha lavorato per la Rai Uno e come capo struttura a Rai Due. Per anni ha 
scelto i film e i telefilm della programmazione televisiva della seconda rete televisiva, introducendo presso 
il pubblico italiano molte serie famose. 
 
Ha organizzato con il programma “Cinema di notte” decine di cicli di opere (profili di attori, di registi, di 
sceneggiatori e di generi). Ha condotto inoltre due rubriche sulla Settima arte: “Dolly” e “Set”. Esperto 
dell’opera del cineasta francese Jean-Pierre Melville, per l’attività svolta a favore della diffusione del 
cinema francese alla televisione italiana, trasmettendo spesso opere inedite, il governo transalpino lo ha 
nominato “Officier des Arts et des Lettres“. È autore di monografie su importanti figure del cinema italiano 
– da Alberto Sordi a Federico Fellini, a Ugo Tognazzi – ed anche di testi letterari, come i bozzetti raccolti in 
Tagliati al vivo. 
 
Ha collaborato con un gran numero di quotidiani, settimanali e riviste specializzate, oltre che con 
importanti rassegne cinematografiche in Italia e all’estero, presiedendo diverse giurie cinematografiche e 
televisive. Studioso dei problemi legati al doppiaggio, in qualità di dirigente Rai ha commissionato migliaia 
di ore di doppiaggi e ridoppiaggi riportando in circolazione film ormai scomparsi come Il grande sonno, 
Acque del Sud e I migliori anni della nostra vita, e introducendo al pubblico italiano opere mai prima 
presentate in televisione, a cominciare dal film forse più famoso dei fratelli Marx, Duck Soup, ribattezzato 
La guerra lampo dei fratelli Marx. Dal 2006 è autore di un blog, in collaborazione con Lorenzo Doretti, 
Clandestino in Galleria. http://clandestinoingalleria.blogspot.it 
 
  
Intervista 
 
D.- Cosa rimprovera alla Rai di oggi? 
 
R.- Non rimprovero nulla perché non ho alcuna autorità per farlo, faccio una semplice constatazione che 
era un’Italia diversa, autosufficiente, che risentiva ancora del miracolo economico degli anni Sessanta. La 
Rai di allora era certo nettamente politicizzata e “ministerializzata” ma risentiva fortemente di un certo 
efficientismo di quei primi bravi ingegneri che l ‘avevano progettata. C’era un senso di appartenenza, di 
orgoglio, e poi c’era l’orgoglio di essere La Televisione. Dopo il 76 sono arrivate le televisioni, il Paese è 
cambiato. Il dominio politico è sempre stato netto. Fui assunto nel ‘70, al famoso settimo piano c’era un 
lato con i democristiani e un lato dove c’erano i socialisti, pertanto durante i congressi dei rispettivi partiti si 
svuotava un’ala. 
 
D.- Lei è stato il primo a portare in Rai delle serie straordinarie che ancora oggi detengono il primato di 
qualità e ascolti 
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R.- Si portai in Rai Quando si ama, Miami Vice e a Cannes, al festival, comprai la serie Beautiful. Qualche 
giorno fa ho visto su ReteQuattro una serie che comprai io, un poliziesco. 
 
D.- Vorrei un giudizio tecnico sui palinsesti Rai 
 
R.- Noto la mancanza di cicli cinematografici che sarebbero ancora più utili oggi. Certo oggi tra Sky, Iris, Rai 
Movie ecc, c’è una grandissima offerta ma manca quel carattere di appuntamento. L’unico ciclo con questo 
carattere è Fuori orario, su Rai Tre. Io, nei limiti dei diritti che potevo acquisire, ho realizzato cicli su 
Humphrey Bogart, Katharine Hepburn. Ho fatto l’unico ciclo di sempre sugli sceneggiatori italiani. I cicli 
sono un appuntamento, per cui per esempio il lunedì la gente si ricorda che c’è quel programma. 
 
Cambiamo registro: come nasce la sua passione per il cinema? 
 
Nasce da ragazzo, nel dopoguerra ci fu la rivelazione dei film americani, avevo la fortuna di vivere al centro 
di Genova, bastava uscire di casa per trovarsi dentro ad un cinema. Iniziai a scrivere come critico 
cinematografico per il Corriere Mercantile, nato nel 1824, e pensi che ancora oggi vi scrivo. Scrivevo 
tenacemente, con la civetteria, addirittura, di riportare nei miei articoli i titoli di testa dei film, cosa che 
nessuno faceva. Ho scritto qualche migliaio di articoli, la Rai aveva bisogno di un critico cinematografico da 
affiancare all’ennesimo funzionario che aveva la responsabilità della programmazione cinematografica. 
Avevo quarant’anni e venni a Roma, abitavo nel quartiere Prati . 
 
Lei è anche un esperto di Jean-Pierre Melville 
 
Sì, lo feci conoscere in Italia, ho importato i film inediti di Melville, realizzai un ciclo televisivo. 
 
Cosa pensa del cinema italiano di oggi? 
 
Mi sembra, con qualche eccezione, che manchi di quel rapporto intenso con la realtà che ha caratterizzato 
il cinema italiano dal dopoguerra fino agli anni ‘70 . Ho presentato un libro giorni fa dedicato a Furio 
Scarpelli, lo sceneggiatore italiano che, insieme ad Age, Vincenzoni ed altri fu un grande interprete 
dell’Italia di quegli anni. Guardando la loro filmografia si vede come siano stati interpreti straordinari del 
Paese nel quale vivevano. Dal paradosso comico de I soliti ignoti al film sull’otto settembre Tutti a casa Age 
e Scarpelli erano ovunque. Questo cinema è sparito, ci sono singoli registi o attori come Tony Servillo, 
straordinario, degno della grande tradizione degli attori napoletani, ma quel cinema che creava quasi un 
rapporto fisico con la società italiana non c’è più. Pensi poi ad attori come Gassman, Sordi, Tognazzi, non 
ci sono più attori così, non c’è più Totò. 
 
Insomma manca la materia prima del cinema: gli attori e la scrittura 
 
Assolutamente, non ci sono più i grandi scrittori di cinema come Cesare Zavattini, Ennio Flaiano, Ruggero  
Maccari, Luciano Vincenzoni, che è un mio amico. C’erano scrittori geniali che si sono creati un’arte, che 
hanno imparato da se stessi.  Non hanno lasciato eredità, si può dire che non ci sia più nessuno che scrive i 
film a quel livello. 
 
La forza invece del cinema americano e della lunga serialità, che loro fanno egregiamente, sta invece 
proprio nella scrittura 
 
Sì, è la mania della sceneggiatura. Stiamo parlando di un mondo di produzione, quello americano, dove le 
sceneggiature vengono rifatte dieci volte, perché sono fondamentali; salvo che non vi siano degli inventori 
sciaguratamente geniali come Roberto Rossellini che sono capaci, con una sceneggiatura rudimentale, 
d’inventarsi un film. 
 
(Virginia Zullo) 
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Tullio Kezich 
Critico cinematografico 
 
E' stato detto che “Intervista” è “Otto e mezzo” con Fellini in persona al posto di Mastroianni, tanti 
pasticci sentimentali in meno, tanta saggezza in più. Ma è la saggezza di un vecchio clown, capace 
ormai di "sorridere alla vita e di ogni suo contenuto" (per dirle con le parole di un altro emulo di 
Charlot, Zeno Cosini). Federico sorride alla solerzia con cui i giapponesi si impegnano a carpirgli 
l'ultima verità; sorride al limite della lacrima sull'invecchiamento (a bella posta esagerato) di 
Marcello Mastroianni e Anita Ekberg paragonati alle loro immagini carismatiche in La dolce vita, 
sorride degli incidenti che costellano la lavorazione del film. Ma, sotto sotto, sorride anche di noi 
che prendiamo tutte queste sue fantasie per verità assoluta.  
 
“Intervista” è la pagina di un diario apocrifo intriso di sentimenti reali: il sentimento del tempo che 
cambia, la minaccia di un futuro imbarbarito (televisione uguale assalto degli indiani), 
l'indecifrabilità di un passato squallido (il fascismo e il suo cinema) o mitizzato (la giovinezza). 
("La Repubblica", 2 ottobre 1987) 
 
 

 
 
François Truffaut 
 

“Perché la vita è fatta in modo tale che non si può fare a meno di amare e di essere 
amati.” 
 
L’amore rappresenta uno dei fili conduttori unificanti dell’intera filmografia truffautiana. Sul punto Truffaut 
stesso non potrebbe esser più esplicito: «Sì. È il soggetto più importante. Il soggetto dei soggetti. Merita 
che gli si consacri metà di una carriera (come Bergman) o tre quarti (come Renoir). Perché ogni racconto ha 
un suo valore, come un amore che è unico. Immagini un tipo che nella vita non leggerà che romanzi 
d’amore e vedrà solo film d’amore. Io credo che quest’uomo accederà ad una certa forma di cultura, di 
conoscenza molto preziosa. Per quanto mi riguarda, m’interessano le storie d’amore che hanno qualcosa di 
molto particolare, eccezionale, non i casi comuni in cui spesso abbondano i falsi problemi».  
 
Ed ancora: «Sì, gli altri soggetti non mi interessano. Ogni caso merita un film ed io potrei fare venticinque 
volte le stesse scene con personaggi diversi. Di film sull’amore ne ho in testa una trentina e li girerò nei 
prossimi quarantacinque anni. L’amore è il soggetto dei soggetti. Occupa un tale spazio nella vita, nelle 
case, per le strade, negli uffici, nei giornali, nella politica, nella guerra, nelle fabbriche, nei  
successi, nelle sconfitte, nei luna-park, nelle scuole, nelle caserme e anche negli aerei che se mi si provasse, 
statistiche alla mano, che nove film su dieci sono film sull’amore, direi che non basta. [...] In amore non 
esistono i poveri. Questo grande motore umano è anche il nostro comune denominatore.» 
 
(François Truffaut, intervista a “Télérama”, 8 marzo1976) 
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Club Amici del cinema 
 
Giancarlo Giraud 
 
Partiamo dal nome: Club, per accogliere e 'includere' (qualche volta gli spettatori diventano i primi 
collaboratori); Amici, vecchi e nuovi con cui scoprire il cinema che emoziona e libera la mente; Cinema, 
classico e quello di oggi. 
Dalla A di Allen alla Z di Zurlini, è passato tanto e spesso il meglio del cinema 'alto', d'autore e d'essai, e 
anche del cosiddetto cinema 'basso' quello di generi come horror, b-movie americano e il cinema popolare 
da 'Totò e Peppino divisi a Berlino' fino a 'Franco e Ciccio in un pasticcio'. Le tag del nostro nuovo sito 
rammentano le tappe più significative raggiunte in oltre 30 anni di attività.  Filmbusters, Missing Film 
Festival, Febbre Gialla, Cinemabili, Mediateca, il Club delle Sette, In mezzo scorre il fiume, il Premio 
Pittaluga evocano momenti e luoghi di una piccola storia  
(Dal catalogo Assalto al cinema. Storia dei cineclub in Liguria. Genova 2010) 
  
Il Club Amici del Cinema è attivo dal 1976 a Genova Sampierdarena presso la Sala d'Essai Don Bosco e 
rappresenta uno dei principali centri di cultura cinematografica della città. 
 Il cineclub propone una programmazione variegata, ricca e stimolante, che copre l'intera settimana 
tenendo conto delle diverse età ed esigenze del pubblico. 
Oltre alle proiezioni di film d'essai e alle prime visioni di particolare valore, vengono proposti i classici 
della storia del cinema, omaggi e rassegne dedicati a registi, a generi e a cinematografie sconosciute, 
eventi in collaborazione con festival, associazioni ed enti culturali. 
 
Appuntamento annuale è il "Missing Film Festival – Lo schermo perduto" progetto speciale 
dell'associazione nazionale di cultura cinematografica C.G.S. (Cinecircoli Giovanili Socioculturali), al quale il 
Club Amici del Cinema aderisce. Il festival propone di dare visibilità ai film d'essai e d'autore acquisiti dalla 
distribuzione cinematografica ma pressoché scomparsi dal circuito delle sale. 
Altre manifestazioni che caratterizzano il club sono "Filmbuster – il cineclub dei ragazzi" in collaborazione 
con la Civica  Biblioteca Internazionale per ragazzi "E. De Amicis" (rassegna che offre ad un pubblico 
giovane una selezione mirata di film), "Febbre Gialla" che presenta i migliori film gialli della stagione e 
"Cinemabili" festival nazionale di cortometraggi sui temi della disabilità. 
Da sottolineare anche il vivo rapporto con il mondo della scuola con proiezioni rivolte agli istituti scolastici 
di ogni ordine e grado nell'intento di sensibilizzare e stimolare la cultura giovanile e di far riscoprire il 
piacere della visione in sala. 
 
http://www.clubamicidelcinema.it/ 
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François Truffaut 
 

“Tutti coloro che scrivono sono un po' matti. Il punto è rendere interessante questa 
follia”. 
 
Il ciclo dedicato al suo personaggio favorito, Antoine Doinel, merita una particolare attenzione 
perché si tratta di cinque capitoli scritti nell’arco di un ventennio (1959-1979) e deliberatamente 
conclusi dall’autore che ha voluto prendere esplicitamente congedo da una parte fondamentale 
della sua opera e forse così liberarsi anche dalle incrostazioni più grevi della sua vita affettiva  
personale. La serie, come è noto, include: Les Quatre cents coups (1959), Antoine e Colette (1962), 
Baisers volés (1968),  Domicile conjugal (1970), L’amour en fuite (1979). La serie presenta come 
tema dominante l’amore associandolo alle diverse fasi della vita e ad una supposta, raggiungibile, 
maturità adulta come meta improbabile anche se inevitabile, accompagnata dall’amore che sfuma  
nella routine della vita di coppia. Truffaut ebbe a dichiarare, non a caso, che il ciclo Antoine Doinel 
«è il resoconto di una sconfitta». Questa esperienza diaristica, unica nella storia del cinema, 
conferma la particolare identificazione tra il regista ed il suo attore per antonomasia. 
 
Antoine Doinel, il suo alter ego cinematografico, è sociologicamente avulso da un’appartenenza ad 
uno strato sociale bene definito anche se frequenta costantemente donne piccolo borghesi, ne 
sposa una e si invaghisce, talvolta, di donne sicuramente borghesi (la Fabienne Tabard di  
Baisers volés). Doinel vive in un suo mondo dai confini piuttosto ristretti, è avviluppato in un 
labirinto dove cerca soprattutto, se non esclusivamente e narcisisticamente, la sua realizzazione 
sentimentale. «Antoine Doinel procede nella vita come un orfano e cerca famiglie sostitutive. 
Purtroppo quando le trova tende a scappare perché rimane un individuo incline alla fuga. Doinel 
non si oppone apertamente alla società, e in questo non è un rivoluzionario ma percorre la sua 
strada ai margini della società, diffidando di essa e cercando di farsi accettare da coloro  
che ama e che ammira perché la sua buona volontà è totale. Antoine Doinel non è quello che si 
potrebbe chiamare un personaggio esemplare, ha fascino e ne abusa, mente molto, chiede più 
amore di quanto ne abbia da offrire lui stesso.» 
 
http://www.fupress.net/index.php/smp/article/viewFile/10620/10020 
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La madre 

 
Flaiano, Fellini e… 
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Enrico Ghezzi 
 
Nato nel 1952 a Lovere (BG). Critico cinematografico, autore televisivo. Il suo eloquio 
“blobbesco” può spaventare. Ma è un parlare creativo, metaforico, che si fa mentre avviene, da 
solo e per associazione di idee, una sorta di brainstorming senza soluzione di continuità. Una 
valanga no-stop del pensiero. 
 
Programmi televisivi: 
Blob, di tutto di più (Rai3 dal 1989) 
Fuori orario. Cose (mai) viste (Rai3 dal 1988) 
 
Bibliografia scelta: 
Stanley Kubrick, Il Castoro 
Stati di cinema. Festival ossessione, Bompiani 
Paura e desiderio. Cose (mai) viste. 1974-2001, Bompiani 
Il mezzo è l'aria, Bompiani 
Cose mai dette, Bompiani 
 
D.- Pensi che in futuro le nuove tecnologie o internet possano soppiantare il cinema, la 
televisione? 
R.- In cosa? Di quantità di per sé non mi appassiona. Tutto è sempre molto presente. Il problema è 
delle forme di distribuzione e di chi le sostiene. Semmai lo sostituisce, non lo sostituisce. Il ritorno 
al vinile, l’alta o la bassa definizione, l’hi fi. Da una parte con internet puoi realizzare quello che è 
la tv non stop con soluzioni di continuità. La tv ininterrotta. Non vedi più lo spezzettamento, la tv 
senza confini mentre il cinema, se parliamo del cinema dei film è morto da sempre. Internet è una 
forma ancor arretrata di quello che è e vuole essere. Mentre l’orizzonte del cinema è il ci siamo. 
 
D.- L’invenzione del fuori sincrono è ormai assunto come un valore estetico, o è un tuo stato 
mentale? 
R.- Non vedo la differenza tra mi piace ed è uno stato mentale. È uno stato mentale di 
dissociazione psicotica. Secondo me se appena ci si pensa una persona non può non sentirsi come 
minimo Jackill e Hyde. È un gioco comodo. L’ho fatto davvero come un gioco comodo: montavamo 
a diversi chilometri di distanza, telefonavo con una mano e con l’altra montavo Blob. Mi piaceva 
l’idea di contrappormi alla comunicazione televisiva. È quasi un monologo interiore che diventa 
esteriore. Certo bisogna fare uno sforzo per capire… 
 
È importante per te la nostalgia? 
La nostalgia… la nostalgia. Bertolucci diceva “ho nostalgia del presente.” Tutto è nostalgia, il 
cinema è nostalgia del presente. Il cinema è la configurazione sostanziale della nostalgia. Ogni 
inquadratura… quella finestra, è malinconia. Lo è per tutti. 
Geneviève Alberti (ArtWhere - L'eco della riviera) 
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Valerio Caprara 
 
Laureato in lettere moderne all'Università La Sapienza di Roma nel 1972, ha iniziato la carriera 
universitaria collaborando con il suo relatore, l'italianista e critico letterario Walter Pedullà. Dal 
febbraio 1979 è il critico cinematografico del quotidiano Il Mattino, Attualmente insegna presso la 
facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”.  
Direttore artistico degli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento dal 1983 al 2000, ha curato 
sezioni del Meeting Cinema e Storia di San Marino e del Giffoni Film Festival. Nel 1985 il Ministero 
della Cultura della Repubblica Francese l’ha insignito del titolo di Chevalier de l’Ordre des Arts et 
des Lettres. Dal 2010 è Presidente della Fondazione Film Commission della Regione Campania e 
dal 2011 membro della commissione per la cinematografia presso il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali. 
 
La dolce vita 1960 – 2010 
Omaggio ai cinquant’anni di “La dolce vita”. La notizia più importante è quella che il cult-movie di 
Federico Fellini, nella versione restaurata in digitale dalla Cineteca di Bologna su commissione 
della scorsesiana Film Foundation, è tornata nelle nostre sale. Il fatto più sorprendente, però, è 
quello che l’affresco “inventato dal vero” da Fellini, Flaiano e Pinelli e prodotto con 540 milioni dal 
duo Rizzoli-Amato (che ridussero a tre circa le quattro ore montate di pellicola) resiste a oltranza 
alla museificazione, non cede di un millimetro alla marea retorica. In effetti, lo sguardo dell’autore 
sulla capitale alla fine dei Cinquanta è reso incisivo come una lama dalla versatilità delle soluzioni 
registiche, dall’attenzione per la sfumatura che sostituisce la scorciatoia sentenziosa, dall’interesse 
concreto nei confronti dei personaggi anche (soprattutto) se patetici o disgustosi, da una 
cinepresa che si muove dentro e non sopra le azioni, dall’equilibrio, insomma, stabilito tra 
realismo cronachistico, schizzo beffardo e geometria compositiva. 
 
La forza di un capodopera sta nel sapere rendere epica la propria immediatezza, il proprio slancio 
espressivo. All’uscita del film è noto che divamparono le polemiche, si accese un aspro duello tra 
critici, politici, preti tradizionalisti o progressisti e una folla di opinionisti “esterni” e non ci furono 
neppure rose e fiori gentilmente offerti dal governo Segni (Umberto Tupini ministro del Turismo e 
Spettacolo).  
 
“La dolce vita” dopo quindici giorni di programmazione aveva già coperto le spese del produttore, 
dopo due mesi gli incassi avevano superato il miliardo e mezzo: un preciso segnale di quanto non 
fossero i tempi a risultare dolci e tranquilli né l’assistenza dello Stato ad agevolare la corsa verso 
una Palma d’oro a Cannes e un Oscar al costumista Piero Gherardi, bensì il talento non 
omologabile o schierato di Fellini a renderli avvincenti, esemplari, terribilmente densi e in qualche 
modo eterni. 
 
(http://valeriocaprara.it/la-dolce-vita-1960-2010/) 
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Enrico Ghezzi 
 
D.- Come definirebbe la società italiana? 
R.- Nelle mie conferenze mostro spesso un corto girato da Alberto Moravia nel 1951, si intitola 
"Colpa del Sole" ma è sempre stato disconosciuto dal suo stesso autore, nel quale in fondo si 
dimostra come la società italiana pigra e indifferente esistesse già allora. E' un corto per certi versi 
spietato. Il vero problema è che ci manca l'abitudine a guardare l'immagine per vederla 
davvero… 
 
D.- Lei è un grande esperto di cinema. Che definizione ne darebbe? 
R.- Il cinema è repertorio, qualcosa che è già accaduto, è sempre qualcosa di già depositato. Il 
cinema è la porta stellare dentro la civiltà urbana del ‘900, sembra che contenga tutto il mondo e il 
biglietto si paga proprio per questo motivo. Poi c'è la nostra reazione, e questa è un'altra 
questione. Il cinema è tale quando riesce a farci sentire fuori dall'orbita, anche il film più 
semplice e banale. I film toccano quello che non sappiamo fare noi… 
La tv siamo noi e quindi non è nostra, nessuno padroneggia la tv. Il cinema non mostra la realtà 
offrendo un futuro continuamente rinviato, ma la tv meno ancora. Ha solo la capacità di attivare 
subito il presente, è la scoperta che la vita si trasmette, ma non trasmette la vita. 
(www.giornalesentire.it ) 
 
 
 
 
 
 
 

Orson Welles 
 
Welles è stato il paradigma dell’eccesso. Eccesso di genio, di curiosità. Di opulenza, forza vitale, passione. Il 
più grande, il più grosso, il più chiacchierato. Pantagruel non conosce limiti, ma un giorno i limiti gli 
toglieranno il respiro. Al Festival di Cannes è stato celebrato con la proiezione di tre opere restaurate 
(Quarto Potere, Il Terzo Uomo e La signora di Shanghai) e due documentari inediti: Orson Welles, Autopsie 
d’une légende di Elisabeth Kapnist e This Is Orson Welles di Clara e Julia Kuperberg.  
Titolare di un senso enciclopedico dell’immagine che sconfinava nella voracità intellettuale, Welles cercò di 
addentare il meglio della vita, e fu, a stagioni, un vitellone alla Fellini, un playboy, un maestro del nuovo 
cinema. Respinse (a fatica) il «cane nero» della solitudine e della depressione. Pericolosamente camminò 
sul crinale tra verità e finzione. Per stazza, sembrava uscito da un’opera di Verdi, il Falstaff, che interpretò 
nel 1965. O da un libro di Franz Kafka, autore che più volte ripropose. Fu Cagliostro, Re Lear e Don 
Chisciotte. E la voce americana di Don Camillo. Stakanovista, perfezionista, capace di montaggi acrobatici e 
piani sequenza da vertigine: la parte iniziale de L’infernale Quinlan  è materia di studio nelle scuole di 
cinema.  
Fu aspro contro lo star system che ne rinnegò, per punizione, il talento irregolare e ingovernabile fino ad 
esiliarlo in Europa: “Hollywood è un quartiere dorato adatto ai giocatori di golf, ai giardinieri, a vari tipi di 
uomini mediocri ed ai cineasti soddisfatti. Io non sono nulla di tutto ciò”. Pagò la potenza espressiva di 
Quarto potere con l’ostilità di William Randolph Hearst, il tycoon a cui il film s’ispirava. Eppure Citizen Kane 
al botteghino fu un memorabile fiasco, rivalutato più tardi nelle cineteche fino ad essere considerato da 
Sight & Sound il più bel film di sempre. 
(Paolo Baldini – corriere.it) 
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Enrico Ghezzi 
 
L'immagine è reversibile. La reversibilità dell'immagine è il fatto nuovo, una visione che arriva col 
cinema. L'immagine è un frammento. Decontestualizzata assume, si appropria, di un senso 
assoluto che attraversa, o tiene in sé, il suo senso e il suo dissenso, il suo contrario. Nel montaggio 
(e mi riferisco a Blob) può accadere di manipolarla (a volte anche liberandola) inversamente. È 
l'equivoco dell'immagine che, come un riflettore, un fascio di luce, dipende da dove la si rivolge, 
cosa va a illuminare. «Nel mondo realmente rovesciato il vero è un momento del falso” (Debord). 
 
Il cinema è sempre stato visto come il luogo dell'immagazzinamento del tempo, il luogo che, in 
qualche modo, riusciva a farci toccare il tempo simulando la nostra esperienza. Per chiamarsi 
cinema, per chiamare film un film bisogna averlo visto, essere stati lì, in qualunque modo sia poi il 
film registrato si è costretti a donare un'ora e mezza o due del proprio tempo cronologico. Credo 
che il cinema sia ormai, e sempre di più, un'ombra, un elemento teorico, fiammeggiante di punte 
teoriche. Ha già fatto il suo lavoro. Possiamo sentire di non essere nel tempo ma sentire il nostro 
spazio, sentire come il tempo sia un modo di definire l'accumulo o lo squadernarsi di spazi. Mi ha 
sempre molto colpito una delle definizioni più belle e più misteriose del tempo, quella 
agostiniana, - oltre a quella famosa di «so il tempo finché non lo devo dire». So di sapere il 
tempo, l'avverto, però poi non so dire cos'è - l'altra è quella di tempo come «extensio animae». 
Proprio l'idea di estensione è fortemente spaziale, c'è una flagranza straordinaria, se non 
un'intenzione, nella definizione. Non solo per pensare il rovescio, ma per pensare è utile 
considerare il tempo stesso il termine di un'estensione spaziale, la successione (banale, greve, 
lineare) di spazi. Il cinema ci ripiomba e ci rilancia verso la questione del reversibile o 
dell'irreversibile perché, avendo già fatto il suo lavoro, ha consegnato talmente tante bobine di 
tempo (adulterato, fake, fasullo, perché spezzettato, ricostruito) che, dato l'accumulo, è pronto 
per criticare questa concezione della nostra vita.  
 
Se si cercasse di mettere al passo la nostra durata e la durata dei film che vediamo (e non solo per 
discontinuità) l'unico film che potrebbe seguire il passo è un film dove sei inquadrato tu in questo 
momento e c'è davanti a te qualcuno che fuma, in primo piano. Ho l'impressione che l'irreversibile 
sia sempre dovuto all'accumulo del reversibile. C'è talmente tanto accumulo, talmente tanto 
cinema, talmente tanto tempo immagazzinato, morto, pronto a comando (living dead, zombies) 
che siamo al punto di credere, benché l'abbiamo prodotta noi questa incommensurabilità di 
durata, ci sia un'infinità temporale, un'estensione sulla quale non abbiamo nessun controllo, della 
quale siamo in balìa.  
 
Il modello filmico di successione di fotogrammi, di immagini contigue e continue è utile. È 
l'irreversibile che viene dall'accumulo di parzialità, di frammentazioni, di parcellizzazioni. Uno 
dei lamenti antimoderni anticapitalistici è contro il tempo consumabile e registrato, 
parcellizzato e suddiviso, vendibile. Tutte e due le cose sono contemporaneamente una il 
rovescio dell'altra. È evidente che il ri-percepire tutta la storia, tutto il vissuto, tutto il mondo 
anche solo come immagine, come modello, come un tessuto unico e continuo ci allontana 
dall'idea di rovescio dell'immagine dei singoli rovesci. Il tempo è il rovescio di se stesso. Ormai non 
possiamo che immaginare il rovescio del mondo, il suo negativo assoluto. 
 
Il cinema in un certo senso è metavita. Ma è una metavita molto ridotta, una specie di pillola di 
metavita. Alla fine quella cosa gracilissima che sembra quasi sempre stia per scomparire, ossia 
l'aura artistica del cinema, è ancora il suo momento più intenso. Da una parte tutto è arte, tutto è 
stato rovesciato, il gesto del ready-made è un gesto del rovesciamento definitivo, un tentativo 
disperato di porsi ridente. Per Duchamp era ironicamente un tentativo di rivedere tutto il nastro 
insieme: tutto il mondo nel nastro di Nostradamus. C'è un film? C'è il film. Ed è un modo 
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praticabile perché, finché il film è il film, è un modello, un gioco, una proiezione. Se immagini un 
film tridimensionale sei già in piena vita e non hai più margine, non hai più scarto. La difficoltà di 
pensare e vivere oggi è che è difficile produrre lo scarto. Viene voglia di inventarselo, perché ce n'è 
sempre meno. Tutto è scartabile, tutto è pieno d'aria e acqua, neanche uno spiraglio, non si 
respira. Pensare è asfittico. L'affollarsi è diventato una terra, uno spazio, è l'unico orizzonte 
terreno, una terra-spazio da cui cercare di tirar fuori, di trovare l'immagine unica, ultima di un 
finale, la bellezza. 
 
Il cinema è letteralmente un tornare dove non si è arrivati. Letteralmente, nel senso dello 
scorrere, cioè del non essere mai nello stesso punto. In qualche modo l'esistenza del cinema (se si 
parla di un cineasta molto forte, intelligente o geniale) è ripercorrere non il proprio storyboard, 
ma una sorta storyboard altrui. E quando dico altrui vuol dire che è di tutti gli altri e di nessuno. 
Teniamoci a quello che non sappiamo. Tutti gli altri hanno viaggiato e sono stati lì e, qualunque 
cosa si riprenda, il massimo che può accadere è ritrovare una cosa. Altrimenti di non trovarla 
neanche. Da qui poi come molti confondano il ready-made con l'objet trouvé. Il ready-made non 
cerca ma neanche trova, trova tutto perché è già tutto lì, non c'è neanche il trovare come fatale, 
come fatalità. È una fatalità globale. 
 
Essere dentro a un film è risibile o banalmente fantascientifico perché un film è banale come 
immagine, ma il film come senso, svolgimento, tessuto, compresenza di tutti i momenti del tempo 
in un'unica immagine spaziale è potentissimo. È il concetto della akasha (un termine vedico 
antichissimo di filosofia indiana) che evoca uno stato, una specie di palla magica (non di cristallo), 
dove tutti gli stati possibili sono compresenti nello stesso spazio. I maestri sono coloro in grado di 
estrarli e di vedere che tutto è lì, nello stesso momento. 
(Intervista a cura di Maristella Bonomo) 
 
 
 
 

Sergio Leone 
C’era una volta in America 
 
Il film è il risultato di dieci anni di scrittura e riscrittura dopo aver ottenuto i diritti del romanzo Mano 
armata di Harry Grey, centinaia di provini per scovare i volti dei protagonisti, un anno di riprese e decine di 
set sparsi per il mondo: America, Canada, Parigi, Cinecittà e persino l'Hotel Excelsior del Lido di Venezia. 
L'ultima fatica della cosiddetta Trilogia del tempo dopo C'era una volta il West del 1968 e Giù la testa del 
1971.  
Trovato il soggetto, Leone iniziò a scrivere la sceneggiatura, ma a causa della complessità della trama che 
aveva in mente si avvalse di diversi collaboratori, chiamando a lavorare con lui Leonardo Benvenuti, Piero 
De Bernardi, Enrico Medioli, Franco Arcalli e Franco Ferrini (per Franco Arcalli, grande montatore e 
sceneggiatore, sarà l’ultimo lavoro per il cinema: deceduto nel 1978, non riuscirà a lavorare ad Apocalypse 
Now di Francis Ford Coppola). Terminata la sceneggiatura, la propose al produttore statunitense Arnon 
Milchan (apparso in un cameo nel ruolo dell’autista di Deborah e Noodles) che accettò di produrre il film. 
“Quando scatta in me l’idea di un nuovo film ne vengo totalmente assorbito e vivo maniacalmente per 
quell’idea… Mangio e penso al film, cammino e penso al film, vado al cinema e non vedo il film ma vedo il 
mio… Non ho mai visto De Niro sul set ma sempre il mio Noodles”. 
 
D.- Che cos’è “C’era una volta in America”? 
R.- È un omaggio alle cose che ho sempre amato, e in particolare alla letteratura americana di Chandler, 
Hammett, Doss Passos, Hemingway, Fitzgerald. Personaggi che, quando li ho conosciuti, erano proibiti in 
Italia. Li ho letti in clandestinità ai tempi del fascismo, e come tutte le cose proibite hanno assunto un 
significato anche superiore alla loro importanza effettiva. In secondo luogo è la ricostruzione più compiuta 
di quell’America che ho inseguito e sognato per anni. L’America delle contraddizioni e del mito. Infine, è 
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una riflessione sullo spettacolo, sull’arte visiva. Non a caso, il film inizia e finisce in un teatro d’ombre 
cinesi: il pubblico delle ombre cinesi sta alle ombre cinesi come il pubblico del film sta al film. C’è una 
simbiosi tra loro e noi. È un doppio schermo, anzi un pubblico che guarda un altro schermo. 
 
D.- Il sorriso di Robert De Niro che conclude il film è stato definito il sorriso più bello della storia del cinema. 
Vuole parlarcene? 
R.- Come si fa a spiegare il sorriso della Gioconda? Ho voluto che il film finisse in un modo del tutto 
aperto, e che ogni spettatore potesse interpretarlo secondo la sua sensibilità. C’era una volta in America 
può essere un flashback, e quindi una storia che Noodless oramai vecchio ricorda al momento in cui 
torna nei luoghi della sua giovinezza. Ma può anche darsi che Noodless non sia mai uscito dalla fumeria 
d’oppio, e che il film sia perciò il sogno di un drogato. Quel sorriso è un suggello a questa ambiguità. 
 
D.- Qual è il suo rapporto con John Ford? 
R.- Lo ammiro sconfinatamente, altrimenti non mi sarei mai cimentato nel suo genere. Abbiamo una 
visione diversa del West, la sua è più romantica, ma pur sempre realistica. Qualche errore, però, lo ha 
commesso anche lui: Un uomo tranquillo, ad esempio, è un film sbagliato nel momento sbagliato. 
 
E quello con Ennio Morricone? 
Ennio non è solo un musicista: è il miglior sceneggiatore dei miei film. Sul set giro con la sua musica, e 
questo aiuta gli attori ad entrare nell’atmosfera del film, a capire meglio i propri personaggi: ogni tema 
rappresenta perfettamente le caratteristiche d’un personaggio, il suo spirito. Che sia un sistema 
vantaggioso, per girare, lo conferma il fatto che anche Kubrick, dopo aver parlato con me, lo abbia 
adottato; ma non è la musica in generale, a permetterlo: è la musica di Ennio. 
 
Ford a parte, chi è il suo punto di riferimento? 
Ritengo Chaplin il massimo genio dell’arte cinematografica: senza di lui in molti, non solo io, farebbero oggi 
un altro mestiere. 
(Il castoro, 1988) 

 

 
Jasmine Trinca 
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Kim Rossi Stuart 
 
 
 

Cahiers du cinema  
 
Quentin Tarantino 
 
Dritto come un colpo di fucile, il sesto lungometraggio di Quentin Tarantino ci invita ad essere lineari. 
Riprendiamo le cose dall’inizio, da quindici anni fa, quando il cineasta è entrato in scena. L’evidenza del suo 
talento fu in quell’occasione temperata da alcuni interrogativi: un tale virtuosismo, nutrito tanto da Jean-
Luc Godard che da Foxy Brown, sembrava sospetto. Laddove l’ex-impiegato di un video archivio non vedeva 
null’altro che del rosso, molti assicuravano che si trattasse di vero sangue versato al fine di ottenere 
l’entusiasmo di folle di pubescenti. I più cinefili sarebbero per questo i più inconseguenti? Il pericolo era 
reale. Fate un passo in dietro con la memoria: era l’epoca in cui spopolava il dibattito sul genere «immagini 
della violenza / violenza delle immagini». 
Qualcuno si fece avanti, fortunatamente, per tenere un altro linguaggio. Nell’inverno del 1994, Pascal 
Bonitzer pubblicò nel numero 13 della rivista Trafic un’analisi di Pulp Fiction dal titolo « Della distrazione ». 
L’esergo preso in presto da Kafka ne dettava il programma : « Scrivere vuol dire saltar fuori dal rango di 
assassino.» In poche, incontestabili, pagine, l’ex critico dei Cahiers mostrava come Tarantino, lungi dal 
cedere all’inflazione della violenza, filmasse una parola continuamente superata dall’azione in modo certo 
incongruo, ma regolato. L’emblema era l’episodio in cui Vincent (John Travolta) uccide per errore Marvin, 
mentre sta discutendo con lui. A dire il vero, né la comicità, né i cadaveri erano gratuiti. Entrambi 
preparavano ad un’educazione sull’assolutezza del verbo, una conversione: quella di Jules (Samuel L. 
Jackson), deciso, dopo esser sfuggito per miracolo alla morte, di appendere la pistola al chiodo e di partire 
verso un’esistenza vagabonda nel mondo, «come David Carradine in Kung Fu». 
Quello che era vero tre anni prima per Resevoir Dogs, fu ancora vero tre anni dopo per Jackie Brown. Al 
prezzo, in qualche occasione, di un’inversione : era la logorrea estenuante di Ordell, di Mélanie e degli altri 
che oltrepassava l’azione in questa occasione, condannandola ad apparire marginale. La tripla ripetizione 
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dell’anti-pezzo di bravura nel centro commerciale indicava bene che si aveva a che fare ad un film « 
decettivo » così come venne qualificato all’epoca. Vennero poi i due Kill Bill, e fu come un primo 
avvertimento: difficile, in effetti, ritrovare Bonitzer in questa lunga dispersione di « capitoli » tanto volubili 
quanto sanguinolenti, ma liberati da ogni logica generale. 
 
(Emmanuel Burdeau) 
http://www.cahiersducinema.com/Critique-A-Prova-di-morte-un-film.html 

 
 
 
 
 

Cineteca Griffith 
 
La Cineteca DW Griffith nasce ufficialmente nel 1975, ma la sua origine può essere datata già nel 
1973, quando Angelo R. Humouda - studioso e ricercatore del cinema americano delle origini - 
ebbe occasione di visionare alla Cinemathèque Française di Parigi una retrospettiva dedicata a 
David Wark Griffith curata da Jacques Lourcelles. Humouda si appassionò talmente all'opera di 
Griffith che decise di cominciare l'acquisizione di alcune rare pellicole del regista. Questo fu 
possibile anche grazie all'incontro con due collezionisti, il genovese Claudio Clavarino e il più noto 
Piero Tortolina che lo indirizzarono al Film Departiment del MOMA di New York. La prima 
acquisizione consisteva in poco più di una trentina di 'one reel' di Griffith realizzati alla Biograph 
tra il 1908 e il 1911.  
Questo primo gruppo di film venne presentato in anteprima nazionale alla Cappella Underground 
di Trieste nel 1974. nel 1995 anno del Centenario del Cinema la Cineteca Griffith riuscì ad acquisire 
la collezione della Lumen Film, di B, Quaqarelli, Agenzia di distribuzione regionale e co diritti per le 
navi. Circa mille copie metà in 16 mm. e metà in 35 mm, tra cui molte rarità soprattutto in 16 mm. 
perché erano copie destinate alla navigazione mercantile e non croceristica, per cui si è verificato 
che erano copie uniche in Italia: fu trasmesso l'elenco ad Adriano Aprà allora responsabile della 
Cineteca Nazionale di Roma. Sempre alla fine degli anni '80 la Cineteca D. W. Giffith eseguì i primi 
tre restauri (The Battle di DW Griffith; La Coltura del Riso in Giappone, Pathè; L'Eclisse del 17 Arile, 
Ambrosio; ecc.).  
Nel 2000 in occasione dei suoi 25 anni di attività alla "Griffith" fu dedicato un omaggio dalla 
Mostra del Cinema di Venezia nella sezione dedicata ai restauri delle cineteche, e anche dalla 
Cinematèque Française, mentre l'omaggio della cineteca di Barcellona avvenne nel 2006. Oggi la 
cineteca ha un patrimonio di oltre 5000 titoli (settecento documentari e cinegiornali), 16 e 
35mm, tra cui una cospicua sezione di rari film italiani dagli anni '30 agli anni '70, e una 
collezione museale (lanterne magiche, cineprese, proiettori d'epoca, riviste d'epoca, manifesti, 
libri (ancora da catalogare) e una raccolta di riviste storiche (catalogata) donata dalla cineteca 
dallo storico del cinema Roberto Chiti. 
(http://www.cinetecadwgriffith.eu) 
 
 
 

Laboratorio Probabile Bellamy 
 
Attivo dal 2004, promuove la circolazione della cultura e, soprattutto, dell’arte cinematografica, 
organizzando incontri, piccole produzioni di documentari e fiction, proiezioni di film indipendenti, 
a Genova e su tutto il territorio ligure. 
Dal 2009, l’associazione porta avanti il progetto Spaziocinema, una settimana di seminari aperti al 
pubblico e workshop pratico a numero chiuso, finalizzata alla realizzazione di un lavoro video. Il 
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docente ospite del progetto è scelto, ogni anno, tra i registi distintisi nei premi e festival 
internazionali e mette a disposizione dei giovani filmmaker partecipanti professionalità e 
competenze acquisite sul campo. 
Al Teatro Altrove (Piazzetta Cambiaso, 1) l’associazione propone da anni tutti i lunedì, in doppio 
spettacolo, una splendida serie di rassegne cinematografiche rigorosamente in pellicola: 
<Intolerance>. Un pregio culturale che si apprezza solo seduti in sala godendosi tutte le 
imperfezioni e il giusto sapore dell’autentica proiezione cinematografica nel cuore di Genova.  
 

 
 

Michel Piccoli 
 
LA GRANDE BOUFFE - Marco Ferreri, 1973 
 
Piccoli alla sbarra di un salone per la danza: appesantito dall’orgia, esegue dei lenti esercizi 
fischiettando il motivo del film, poi sfiora dei vestiti appesi accanto alla sbarra, si passa della crema 
sulle mani, prima di nascondere rapidamente il volto nel gomito del suo braccio. 
 
È magnifico quando in un film il regista si prende il proprio tempo; questa scena ha una 
dimensione immaginifica per la sua semplice durata. Tutto ciò che vi si racconta in un solo piano 
sequenza, degli stati fisici e mentali, delle nostalgie, delle abitudini e dei bisogni, è estremamente 
delicato e misterioso. 
 
Il contrario dello scollamento, mentre Ferreri all’epoca era considerato come un « pericoloso » 
politico, un « pericoloso » mentale, un « pericoloso » sessuale... La Grande Abbuffata mostrava dei 
gesti e delle condizioni di riunioni dei personaggi che non sono mai esistiti : non si è mai sentito 
parlare di quattro uomini che si riuniscono per suicidarsi a forza di mangiare ! Ci divertivamo ad 
essere i buffoni grotteschi del dolore, per morire godendo; morire con un’animalità, non morire di 
disperazione mentale. Recitare fino a morire. 
 
“Ugo, Marcello ed io eravamo molto amici e questa sceneggiatura l’abbiamo letta, ovviamente; 
ma una volta sul set nessuno la apriva più ! Inventavamo in continuazione, facendo attenzione a 
Ferreri, ma anche lui era attento alle nostre bricconate. La scena dell’imitazione di Marlon Brando, 
per esempio, è stata proposta da Ugo, non era nella sceneggiatura. Ferreri aveva un immaginario 
molto profondo, una costante vena anti-psicologica. Era l’uomo della libertà di creazione, 
comprendeva che noi entravamo nel suo gioco con grande piacere. 
 
Per quella scena (la danza), Ferreri non mi ha dato molte indicazioni. Ho dovuto immaginare come 
questo solitario poteva dominare il proprio dolore : e il gesto finale, il vertice psicologico, è 
certamente una mia invenzione - la presa avrebbe dovuto essere più lunga, lui ha voluto chiudere 
con questo gesto, giustamente. 
All’epoca della Grande Abbuffata ero già ben integrato nella troupe. Ma il mio primo film con 
Ferreri è stato un’esperienza solitaria: “Dillinger è morto” descrive lo stato mentale di un uomo 
solo il quale non sa più dove trovare la sua esistenza. Il film è stato girato nel 1969, dopo la 
rivoluzione, e si trattava della disperazione di un uomo « arrivato ». Ferreri non mi ha diretto 
neanche un po’ durante le riprese, si limitava soltanto a dare delle indicazioni spaziali. Stava a me 
recitare questo solitario, questa solitudine, questo eterno bambino o questa rinascita infantile di 
un uomo «maturo», tra disperazione, suicidio, semplice insonnia, sogno. C’è un altro personaggio 
che gli si avvicina un poco, uno stesso stato di solitudine e di potenziale violenza, è quello delle 
Creature, di Agnes Varda. O ancora, questo è forse prossimo a quello che Godard mi diceva per Il 
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Disprezzo, che io dovevo essere « un personaggio di Rio Bravo che recita un ruolo in un film di 
Resnais », qualche cosa che è situata perfettamente tra il fisico e il mentale. 
 
Facendo un bilancio, ho recitato un gran numero di solitari al tempo stesso celebrali e fisici. Se ne 
avessi l’energia, potrei scrivere la mia doppia vita, psicoanalizzarmi attraverso i personaggi che ho 
recitato. Questo potrebbe in parte spiegare perché sono andato in questa direzione, perché registi 
diversi mi impiegano in maniera in ultima analisi simile... Un auto-introspezione e dei personaggi 
con i quali mi sono agglutinato, per parlare in termini culinari”. 
 
http://www.cahiersducinema.com/Evenement-L-attore-e-il-segreto.html 
 

 
 
Lars Von Trier 
 
In “Melancholia” tenta di replicare il capolavoro, stavolta usando il preludio del “Tristano e Isotta” 
wagneriano (ben più di una dichiarazione d'intenti), cambiando direttore della fotografia (colore, 
campi larghi anzi sterminati) e soprattutto approccio, anticipando nel prologo il finale del film; è 
un prologo di bellezza pura, che affascina e non angoscia, nonostante il significato, e fa da preludio 
a un film molto più pulito, con inquadrature a regola d'arte e movimenti semplici per non dire 
banali negli interni del castello. Ma è una bellezza che, pur presagendo la fine del mondo, manca 
della crudeltà necessaria per raggiungere le vette del sublime, colpisce gli occhi e il cervello ma 
non lo stomaco. Così come il film, molto più compiuto di “Antichrist”, assolutamente senza 
speranza ma proprio per questo meno capace di disturbare lo spettatore, che resta affascinato 
dalla distruzione visiva così come il depresso lo è da quella spirituale. “Melancholia” si pone così 
un altro capitolo nella filmografia del danese, e non sembra affatto l'ultimo; l'epilogo, però, o 
meglio la sua assenza totale, la dicono lunga sul pensiero di Von Trier. Inseguire l'arte per 
rappresentare l'assenza di significato. La vita non esiste, l'arte sì. 
 
 
 
 

Jean-Luc Godard 
 

IL DISPREZZO, 1963 
Intervista a Michel Piccoli 
 
All’interno di villa Malaparte con Palance, Bardot, Lang che alla fine dice « bisogna soffrire.» Piccoli passa 
da una finestra all’altra camminando in tondo e tenendo a freno la sua collera; ogni volta riesce a calmarsi 
guardando attraverso un’apertura la baia di Capri aprirsi sul Mediterraneo. 
“In questa casa, in questa immensa stanza dove giravamo, non si può parlare se non fermandosi davanti 
alle rocce e davanti al mare, come per respirare, quale che sia lo stato nel quale ci si trovi. C’è una grande 
intimità tra questo spazio, lo stato emotivo che recito, e la recitazione stessa: creare una rottura o, in certi 
punti della recitazione, dei momenti di incoscienza, o di estensione del sentimento. Uno sguardo all’infinito 
attraverso una finestra: questo spazio me lo permetteva. 
Il mio personaggio è un uomo assediato, tra la donna che sta perdendo, e l’uomo ricco per il quale non 
vuole più farsi comprare... Ci sono io che faccio avanti e dietro per la stanza in una sorta di collera, e il 
personaggio di Jack Palance che parte dritto verso la finestra e assesta un gran pugno sul muro, il contrario 
esatto di quello che faccio io. Palance era completamente perso durante le riprese. Brigitte invece, pur 
essendo intimidita, era molto docile. Fritz Lang, nel bel mezzo di tutto ciò, faceva figura di guru intoccabile 
et vagamente sornione. Stava lì, semplicemente, spettatore della sofferenza mia e di Godard. 
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La musica è formidabile, come la maniera in cui entra ed esce ; è una forma di respirazione anch’essa. Si ha 
l’impressione che esca dalla sofferenza dei personaggi, è la prima volta che mi rendo conto a questo punto, 
anche se può apparire pretenzioso, del matrimonio tra la mia partizione e quella di Delerue ; era lo stesso 
umore, lo stesso segreto. 
 
Il Disprezzo è un’opera completamente autobiografica di Godard, autobiografica di quel momento della sua 
vita. Racconta quel momento di pena, di messa in questione di sé stesso rispetto all’amore, la letteratura, il 
cinema, il denaro. Penso che si sia trattato di un momento di particolare inquietudine della vita di Godard. 
Ma è un uomo talmente discreto che ho qualche difficoltà a parlare di lui, stessa cosa per Buñuel e 
Oliveira. Queste persone dalle immagini fantastiche hanno un pudore straordinario”. 
 
http://www.cahiersducinema.com/Evenement-L-attore-e-il-segreto.html 

 
 
 
 
 

Nouvelle Vague 
 
I principali esponenti della Nouvelle Vague nascevano come critici dei "Cahiers du Cinéma", erano 
fedelissimi alla politica degli autori e convinti che il regista dovesse esprimere una sua personale 
visione del mondo, non solo nella sceneggiatura del film ma anche nello stile. 
L'epifania della Nouvelle Vague avvenne con quattro film usciti fra il 1958 e il 1960. "Le beau 
Serge" e "I cugini" di Claude Chabrol esploravano la disparità fra la vita rurale e quella urbana nella 
nuova Francia: il primo sfiorò di poco l'occasione di rappresentare la Francia a Cannes, mentre il 
secondo vinse un premio importante a Berlino. "I quattrocento colpi" di François Truffaut, 
sensibile ritratto di un piccolo ladro fuggiasco, vinse a Cannes il premio per la miglior regia e 
impose la Nouvelle Vague nel mondo. Ma il più innovativo dei quattro resta "Fino all'ultimo 
respiro" di Jean-Luc Godard, resoconto degli ultimi giorni di vita di un piccolo criminale. 
Molti film della Nouvelle Vague erano l'ideale per le necessità finanziarie dei produttori: girati in 
ambienti reali con attrezzatura leggera, attori poco noti e troupe ridotte all'osso, potevano essere 
ultimati in fretta e per metà del budget medio abituale; spesso si girava senza sonoro e si 
provvedeva in seguito al doppiaggio; per tre anni, inoltre, svariate opere del genere produssero 
guadagni notevoli, portando alla fama Jean-Paul Belmondo, Jean-Claude Brialy, Anna Karina, 
Jeanne Moreau e altre star che avrebbero dominato per decenni il cinema francese, e rivelandosi 
più facilmente esportabili di tante grosse produzioni. 
 
 
 
 

Alfred Hitchcock 
 

Dial M for Murder – Il delitto perfetto 
 

“Un omicidio senza forbici scintillanti è come un asparago senza salsa olandese. 
Insapore” 
 
Hitchcock nacque a Leytonstone (un sobborgo di Londra) il 13 agosto 1899 da una famiglia 
cattolica che lo educò con severità. Dopo l’iscrizione a Ingegneria preferì seguire i corsi di Belle 
Arti. A ventuno anni fu assunto come disegnatore delle didascalie dalla Famous Players Lasky, una 
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casa cinematografica statunitense stabilitasi in Inghilterra. Dopo la pratica di assistente alla regia 
di Graham Cutts, fu assunto dal produttore Michael Balcon, che siglò un accordo con la Universum 
Film Aktiengesellschaft (UFA). 
Fu in seguito a questo accordo che il giovane Hitchcock esordì nel lungometraggio con   
Il giardino del piacere (The Pleasure Garden, 1925) 
 
“È uno di quei film che ho rivisto più spesso e ogni volta con molto piacere. È apparentemente un 
film di dialoghi, tuttavia la perfezione del découpage del ritmo, della direzione dei cinque attori è 
tale che si ascolta religiosamente ogni frase. Credo veramente che sia molto difficile riuscire a fare 
ascoltare con attenzione un dialogo ininterrotto; ancora una volta è riuscito a fare qualcosa che 
sembra facile, ma che in realtà non lo è affatto” 
François Truffaut 
Il cinema secondo Hitchcock - Il Saggiatore, 2008, p. 178 
 
Tutta la parte finale del film si limita all’esposizione di un ragionamento, eppure non stanca mai 
l’attenzione. Questo perché la soluzione ci viene data dalla stessa configurazione dei luoghi. La 
formula algebrica della pièce teatrale trova qui un’espressione geometrica di rara eleganza. Non 
basta il ragionamento sottile, occorre saper vedere. Vedere: è il convincente invito di Hitchcock. 
Ma in questo film, l’arte del regista non consiste soltanto nel rendere attraente un dato astratto – 
e, a questo proposito, ricordiamo con quanta maestria all’inizio della storia sa evitare di farci 
perdere la pazienza, nonostante si svolga una conversazione di dieci minuti tra due uomini 
perfettamente immobili.   Se   il   profilo   dell’intreccio   dimostra   un’asciuttezza   tutta 
matematica, viceversa i personaggi non sono trattati come entità. Il marito è una persona ignobile, 
ma affascinante, che non perde la sua flemma neanche se viene colto in contraddizione. L’amante, 
invece, è tesissimo e la moglie tanto sciocca quanto carina. Satira maliziosa, si dirà, da buon 
inglese quale è sempre rimasto 
Hitchcock, – signora e amante, infatti, sono entrambi americani. Ma al di là di una intenzione 
satirica piuttosto superficiale, la scelta dei caratteri particolari comporta un significato più 
profondo, obbedisce a quella abitudine presa dal nostro autore di presentare il male sotto 
sembianze seducenti. 
La   stessa   protagonista   cede   a   questo   fascino.   Non   ci   stancheremo   mai   di   ammirare   
la   sua apparizione dietro i vetri, la mattina del confronto finale, gracile figurina nel livido chiarore 
del giardino, oppure l’attesa angosciosa nel chiaroscuro della stanza dalle persiane chiuse. 
Con simili notazioni sul corso del giorno e della luce, con qualche lacrima appena trattenuta e 
qualche gesto d’impazienza o di stanchezza, è così che Hitchcock riesce a smussare la geometria 
un po’ spigolosa del suo discorso, a far sorgere la poesia a una svolta inaspettata del cammino, a 
ispessire il film con una nuova dimensione”. 
 
Eric Rohmer, Claude Chabrol – “Hitchcock” Marsilio, Venezia 1986, p. 111. 
 
 
Il manifesto del film 
Com’è noto,  Alfred Hitchcock seguiva personalmente ogni fase del lancio del film  e quindi anche   
l’impostazione   grafica   veniva   attentamente   supervisionata   dal   Maestro   britannico.   Il 
manifesto statunitense mostra il momento dell’aggressione subìta da Margot, esattamente 
qualche istante prima che la ragazza riesca ad afferrare le forbici e a colpire mortalmente Lesgate. 
Il disegno riesce a condensare con estrema efficacia e intensa sintesi grafica la dinamica 
drammatica di una delle sequenze più celebri del film. Infatti i volti degli attori sono resi pressoché 
anonimi dall’azione che non è priva di maliziosa ambiguità (Lesgate è chino sulla donna per 
strangolarla ma può sembrare anche impegnato in un tentativo di stupro). 
L’elemento più importante, comunque, è il braccio di Margot proteso verso chi guarda, con il 
palmo aperto  alla  ricerca   di  un’arma   per  difendersi.   
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Il   disegno   si   protende   fuori   dal   quadro,   in un’evidente   allusione   all’effetto   a   cui   lo   
spettatore   avrebbe   dovuto   assistere   durante   laproiezione in 3D, che infatti viene 
particolarmente valorizzato in questa sequenza. Il manifesto fu ritenuto così evocativo che lo 
stesso disegno venne mantenuto anche nella maggior parte degli altri 
Paesi, dove non fu proiettato in 3D (del resto, anche negli Stati Uniti fu perlopiù visto nella 
versione tradizionale). Una variante frequente (che fu ripresa perfino in Corea) del manifesto più 
famoso, è quella che mostra la cornetta del telefono staccata e penzolante nel vuoto. 
 

“Il dramma è la vita con le parti noiose tagliate”. 
 
 
 
 

Cahiers du cinema 
 
La rivista è stata fondata nell'aprile 1951 da André Bazin, Léonide Keigel, Joseph-Marie Lo Duca e Jacques 
Doniol-Valcroze, raccogliendo l'eredità della Revue du cinéma e riunendo i membri di due circoli 
cinematografici parigini: Objectif 49 (Robert Bresson, Jean Cocteau, Alexandre Astruc ecc.) e il Ciné-Club 
du Quartier Latin. Tra i collaboratori figuravano Éric Rohmer, Jacques Rivette, Jean-Luc Godard, Claude 
Chabrol e François Truffaut. 
 
Gli articoli dei Cahiers reinventarono le basi della critica cinematografica. L'elaborazione della politica degli 
autori riconobbe per la prima volta il valore dei film hollywoodiani di Alfred Hitchcock, Howard Hawks, 
Robert Aldrich, Nicholas Ray, Fritz Lang, e Anthony Mann, ma soprattutto di registi come Jean Renoir, 
Roberto Rossellini, Kenji Mizoguchi, Max Ophüls e Jean Cocteau, in polemica con il cinema francese del 
periodo. L'articolo di Truffaut Su una certa tendenza del cinema francese (1954) è considerato il manifesto 
del movimento cinematografico originato dagli ex-redattori dei Cahiers passati alla regia, detto Nouvelle 
Vague. 
Dopo Éric Rohmer, caporedattore dal 1957 al 1963, la guida passò a Jacques Rivette. L'attenzione si spostò 
dagli Stati Uniti alle cinematografie nazionali emergenti, mentre si faceva avanti una politicizzazione che 
esplose in particolare nel 1968. I Cahiers furono guidati, per qualche anno, da un collettivo di ispirazione 
maoista. Più tardi, con Serge Daney e Serge Toubiana, le posizioni politiche si sono gradualmente smussate, 
ma non si è ridotta l'influenza critica della rivista, né la sua capacità di produrre, dalle file dei suoi 
collaboratori, nuovi registi francesi (André Téchiné, Leos Carax, Olivier Assayas, Patrice Leconte). 
 
Nel 1998, Le Editions de l'Etoile (la casa editrice dei Cahiers) è stata acquisita dal gruppo Le Monde. 
Quest'ultimo nel 2008 ha ceduto la società editrice al gruppo anglosassone Phaidon Press. 
La rivista è stata diretta da Jean-Michel Frodon (affiancato da Serge Bozon) fino al 2009. Il comitato di 
redazione è formato da Hervé Aubron, Stéphane Delorme, Charlotte Garson, Ludovic Lamant, Elisabeth 
Lequeret, Thierry Lounas, Vincent Malausa, Thierry Meranger, Cyril Neyrat, Eugenio Renzi, Jean-Philippe 
Tessé, Antoine Thirion. 
Nel luglio 2009 Stéphane Delorme rimpiazza Frodon come caporedattore ed è affiancato da Jean-Philippe 
Tessé. 
 
Wikipedia 
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Hitchcock/Truffaut 
 
Nel parlare delle nudità della scena clou di Psycho (“sette giorni di riprese, 70 angolazioni della 
cinepresa” e gli stratagemmi per evitare che si vedano chiaramente le nudità di Janet Leigh) o nel 
parlare dell’esasperato feticismo di Vertigo - La donna che visse due volte, non si fa pregare per 
tirare esplicitamente in ballo l’erotismo, anche se capita che  chieda di spegnere il registratore. 
Martin Scorsese si spinge avanti. Dice che proprio con Psycho, un colossale successo planetario, 
Hitchcock avrebbe anticipato la rivoluzione e il ribaltamento totale degli anni 60 con tutto il loro 
bagaglio di inquietudini e messa in discussione. Malgrado, appunto, “il soggetto fosse orribile, i 
protagonisti insignificanti, i personaggi assenti”, Hitchcock dixit. Aggiungendo: “è puro film, il mio 
orgoglio. Un film che appartiene ai registi. A noi – si rivolge a Truffaut – lei e me”. 
 
 
 
 

Robert Altman 
 

Intervista 
 
D.- Lei ha avuto cinque nomination per altrettanti capolavori come Gosford Park, America oggi, I 
protagonisti, Nashville e MASH, ma l’unico Oscar gliel’hanno dato per la carriera. Si è sentito un po' 
sminuito? 
R.- No, ne sono felice. Non potrei desiderare un premio migliore che un premio alla carriera. E poi, se 
dovessi scegliere uno dei miei film, non saprei proprio quale scegliere. 
 
Radio America: di nuovo un film corale, come Nashville, come America oggi, come quasi tutti i suoi film 
migliori. Perché ama tanto questo tipo di narrazione? 
Avere tanti attori rende più semplice il mio lavoro, perché sono loro a lavorare per me. Mi piace soprattutto 
quando improvvisano e vanno a ruota libera. 
 
Le fa piacere paragonare Radio America al leggendario Nashville? 
Certo. Mentre giravo questo film, mi sono tornati in mente tanti momenti di quel set... in comune c’erano 
tutte quelle performance dal vivo, tutti quei momenti musicali. Country, gospel, jazz, opera... 
 
Mister Altman, lei è sempre stato un democratico convinto? 
Sì, da quando mi interesso di politica. Il primo politico che mi ha regalato emozioni vere è stato Roosevelt. 
Anche Truman. La campagna elettorale del 1988 è stata un punto di non ritorno per la politica Usa: la fine 
dei mandati di Reagan, la prima presidenza di un membro della famiglia Bush, l’ascesa dei Neo-Con, un 
candidato (il democratico Gary Hart) stoppato per un presunto scandalo sessuale. 
 
Radio America è un film nostalgico e in un certo senso patriottico, perché è un elogio dello spirito della 
prateria pieno di figure commoventi e profondamente americane... ma sembra poco in sintonia con quello 
che sta accadendo agli Stati Uniti e al mondo intero. C’è una sorta di ripiegamento su se stessi? 
Non credo che si possa fare un’opera d’arte di qualsiasi genere senza riflettere la società contemporanea e 
quello che sta accadendo attorno a noi e nel mondo intero. Ogni film è politico e ogni artista è responsabile 
verso l’intera società. Certo, il lavoro di George Clooney quest’anno è stato notevole per impegno e 
carisma, ma Good night, and good luck non è l’unico modo di parlare di politica. 
 
http://www.cinemadelsilenzio.it/index.php?mod=interview&id=2942 
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Jean-Luc Godard 
 
"Il cinema torna ad essere un gioco, un azzardo, una partita a poker dove tutti 
credono che stai bleffando..." 
 
Jean-Luc Godard alla regia, sceneggiatura di Francois Truffaut e sotto la supervisione di Claude 
Chabrol: "Fino all’ultimo respiro" (film manifesto della Nouvelle Vague) assume un’importanza 
capitale per tutto il cinema degli anni Sessanta. Cinepresa liberata dalla sua staticità, dialoghi 
improvvisati e vissuti sul momento, immediatezza dell'ispirazione, semplicità nella direzione degli 
attori: questo cinema rappresenta lo sforzo più concreto per liberare quest'arte da tutto 
l'apparato industriale (finanziario e meccanico che ne soffocava l'ispirazione e la libertà di 
espressione). Quando Belmondo si volta verso lo spettatore per strizzargli l'occhio, o quando 
ammicca alle espressioni di Humphrey Bogart, è tutta una generazione e una tradizione e di regole 
stereotipate che crolla. 
 
(a cura di Andrea Olivieri) 
 
 
 
 
 

Ennio Flaiano 
 
“Sognatore è un uomo con i piedi fortemente appoggiati sulle nuvole”. 
 
Ennio Flaiano (5 Marzo 1910 - 20 Novembre 1972): il peggio che può capitare a un genio è di 
essere compreso… 
 
Ennio Flaiano è stato uno sceneggiatore, scrittore, giornalista, umorista, critico cinematografico e 
drammaturgo. Specializzato in elzeviri, Flaiano scrisse per Oggi, Il Mondo, il Corriere della Sera e 
altre testate: polemico, a tratti cinico, sempre disincantato , individualista anticonformista , con un 
orientamento politico antifascista ed anticomunista allo stesso tempo, in quanto non si 
riconosceva nelle ideologie dominanti.  
Fu uno di quegli intellettuali capaci di osservare e raccontare un paese nel momento in cui 
raccontarlo era forse più difficile: nel pieno del boom economico, quando lasciarsi abbagliare dai 
luccichii delle perline colorate era facile. 
Lavorò a lungo con Federico Fellini, con cui collaborò ampiamente ai soggetti e alle sceneggiature 
dei più celebri film del regista riminese, tra i quali La strada, 8½ e La dolce vita…  
«Il film - uno dei film più terribili, più alti e a modo suo più tragici che ci sia accaduto di vedere 
su uno schermo - è la sagra di tutte le falsità, le mistificazioni, le corruzioni della nostra epoca, e 
il ritratto funebre di una società in apparenza ancora giovane e sana che, come nei dipinti 
medioevali, balla con la Morte e non la vede, è la "commedia umana" di una crisi che, come nei 
disegni di Goya o nei racconti di Kafka, sta mutando gli uomini in "mostri" senza che gli uomini 
facciano in tempo ad accorgersene» (Gianluigi Rondi). 
 
Brani tratti da Interviste impossibili di Andrea Coccia 
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Vita moderna 
La civiltà del benessere porta con sé l'infelicità, poiché propone all'uomo i simboli del suo stato, da 
raggiungere, e riduce ogni conquista in termini materiali, quindi deperibili. Per continuare su 
questo tapis roulant l'uomo deve consumare; e per consumare di più, lavorare di più. E aggiungere 
sempre nuove mete a quelle iniziali. Dev'essere proprietario, deve credere che l'amore è 
un'esperienza, e rinnovare quest'esperienza continuamente. 
Tutto questo si paga con la perdita del senso umano. Aumentano non solo i delitti, ma la 
disposizione a sfruttarli, a imporseli come unico contatto con la società. L'uomo vive nella paura 
di perdere quello che ha. 
Per uscirne dobbiamo agire come Bartleby, lo scrivano di Melville. Preferire sempre di no. 
Rifiutarsi, ma senza specificare la ragione del tuo rifiuto, perché anche questa verrebbe distorta, 
annessa, utilizzata. Rispondere: No. Non cedere alle lusinghe della televisione. Non farti crescere i 
capelli, perché questo segno ti classifica e la tua azione può essere neutralizzata in base a questo 
segno. Non cantare, perché le tue canzoni piacciono e vengono annesse. Non preferire l'amore 
alla guerra, perché anche l'amore è un invito alla lotta. Non preferire niente. Non adunarti con 
quelli che la pensano come te, migliaia di no isolati sono più efficaci di milioni di no in gruppo. 
 
Occorre praticare il rifiuto e non la critica, perché tutto viene utilizzato contro di te, in una società 
che è chiaramente contro la libertà dell'individuo e favorisce però il malgoverno, la malavita, la 
mafia, la camorra, la partitocrazia, che ostacola la ricerca scientifica, la cultura, una sana vita 
universitaria, dominata dalla Burocrazia, dalla polizia, dalla ricerca della menzogna, dalla tribù, 
dagli stregoni della tribù, dagli arruffoni, dai meri scalatori, dalla Chiesa, dai servi, dai miserabili, 
dagli avidi di potere a qualsiasi livello, dai convertiti, dai reduci, dai mutilati, dagli elettrici, dai 
gasisti, dagli studenti bocciati, dai pornografi, poligrafi, truffatori, mistificatori, autori ed editori. 
 
Cinema 
Il cinema di oggi tende a ripetere il successo precedente. Cioè si pensa che il pubblico sia uno 
scimmione che voglia sempre le stesse noccioline. 
Il risultato è che non si va più al cinema, ma a vedere il film, ogni volta. La crisi dunque è questa, 
nello spettatore. Il pubblico va a chiedere allo schermo una vita di scorta, di ricambio che nella 
realtà rifiuterebbe. Questa vita di ricambio è la vecchia, cara evasione. 
Si sente parlare di mancanza di idee. Ma le idee sono tutte lì. Bisogna saperle vedere e avere il 
coraggio di realizzarle. Ci sono registi che lo fanno, produttori che hanno questo coraggio, altri no. 
La mia esperienza mi insegna che la maggior parte dei produttori temono le idee nuove o sono 
legati da interessi troppo forti e mettono le idee nuove in otri vecchi, ossia i divi, i registi che 
danno affidamento di successo, eccetera. 
 
Social 
Non è vero che la facilità delle comunicazioni accresce la capacità di conoscere, o affini la cultura 
del viaggiatore. Pensi al viaggio: la facilità di trasportarsi da un luogo all'altro ottunde il valore 
della sorpresa e ci offre come acquisite le conquiste che un tempo si dovevano lungamente 
desiderare. Il pellegrinaggio non è tanto nel raggiungere la meta, ma nel raggiungerla con quel 
conveniente lasso di tempo che permetta di agognarla, e di farne veramente lo scopo spirituale 
del viaggio. 
 
E ancora… 
 
“La stupidità degli altri mi affascina, ma preferisco la mia”. 
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La stupidità ha fatto progressi enormi. E’ un sole che non si può guardare fissamente. Grazie ai 
mezzi di comunicazione, non è più nemmeno la stessa, si nutre di altri miti, si vende molto, 
moltissimo, ha radicalizzato il buon senso, spande il terrore intorno a sé. 
Quando mai uno stupido è stato innocuo? Lo stupido più innocuo trova sempre un'eco 
favorevole nel cuore e nel cervello dei suoi contemporanei che sono almeno stupidi quanto lui: 
e sono sempre parecchi.  
Inutile poi aggiungere che niente è più pericoloso di uno stupido che afferra un'idea, il che 
succede con una frequenza preoccupante.  Se uno stupido afferra un'idea, è fatto: su quella 
costruirà un sistema e obbligherà gli altri a condividerlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

So You Want To Be A Detective – 1948 
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Jean-Luc Godard 
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