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viaggio nel cinema
di Pier Paolo Pasolini,
tra le macerie di un reale
scandalosamente attuale
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I film marzo aprile maggio
Accattone
Italia, 1961, 116’
Mamma Roma
Italia, 1962, 114’
La ricotta
Italia, 1963, 35’
Il Vangelo secondo Matteo
Italia, 1964, 142’
Comizi d’amore
Doc., Italia, 1964, 90’
Uccellacci e uccellini
Italia, 1966, 88’
Edipo Re
Italia, 1967, 104’
Porcile
Italia, 1969, 88’

marzo, aprile,
maggio.
2022

2022
Appunti per un’orestiade
africana
Italia, 1970, 70’
il Decameron
Italia, 1971, 111’
I racconti di Canterbury
Italia, 1972, 110’
Il fiore delle mille
e una notte
Italia, 1974, 130’
Salò o le 120 giornate
di Sodoma
Italia-Francia, 1975, 116’

Io facendo il cinema riproduco la realtà e sono immensamente vicino
a questo primo linguaggio umano che è l’azione dell’uomo
che si rappresenta nella vita, nel suo tempo.
Il mio gusto cinematografico è di origine figurativa. Quello che io ho
in testa come visione sono gli affreschi di Masaccio, di Giotto,
sono i pittori che amo di più assieme a certi manieristi. E non riesco
a concepire immagini e composizioni di figure al di fuori di questa
mia iniziale passione pittorica, trecentesca che ha l’uomo
come centro di ogni prospettiva.
La prima immagine-ricordo che ho del cinematografo è un manifesto.
Avevo forse quattro o cinque anni: era l’immagine di una tigre
scatenata, che stava divorando un uomo di cui il meno
che si possa dire è che aveva l’aria di soffrire squisitamente.

EVENTO SPECIALE
MARTEDÌ 26 APRILE,
ORE 21:00
con la presenza straordinaria
dell’attrice premio Oscar ®
e Leone d’oro
alla carriera

Tilda
Swinton

e Olivier Saillard (poeta e scrittore
ed ex direttore del Museo Galliera di Parigi)

Martedì 5 aprile, ore 21:00
[replica giovedì 7 ore 18:30]

Martedì 12 aprile, ore 21:00
[replica giovedì 14 ore 18:30]

Martedì 19 aprile, ore 21:00
[replica giovedì 21 ore 18:30]

proiezione di:

EDIPO RE

PORCILE

APPUNTI
PER UN’ORESTIADE
AFRICANA

UCCELLACCI
E UCCELLINI

[1967 / 104 min]
con Franco Citti,
Silvana Mangano, Alida Valli,
Carmelo Bene, Ninetto Davoli

[1969 / 98 min]
con Pierre Clémenti,
Jean-Pierre Léaud,
Franco Citti, Ugo Tognazzi,
Ninetto Davoli, Marco Ferreri

[B/N, DOC, 1970 / 65 min]
con Pier Paolo Pasolini (voce narrante),
Gato Barbieri (sassofonista),
Marcello Melis (contrabbasso)

introduzione a cura di Aldo Spiniello,
critico cinematografico e caporedattore
della rivista “Sentieri selvaggi”.
Collabora con il circolo di cultura
cinematografica “ImmaginAzione” per
l’organizzazione di rassegne di cinema
d’autore ed è selezionatore nell’ambito
della manifestazione “Laceno d’Oro/
Premio Camillo Marino”. Per l’Alliance
Française ha curato una retrospettiva
dal titolo “I cinquant’anni della Nouvelle
Vague”.

introduzione a cura di Andrea
Fioravanti, docente e critico
cinematografico. Volto storico
del cinema Zenith di Perugia e
direttore artistico della rassegna
cinematografica-letteraria “Fotogrammi
d’arte” (Castignano/Marche). Coconduttore della trasmissione
radiofonica “Bar Traumfabrik” in onda
sulle frequenze di “Umbria Radio”.
Scrive per “Contemporart”, “Caffè Moda
Rinaldi Magazine”.

«Questa eco è la nostra sorte, siamo
folli per te; saggi per chi invece ti ha
messo al mondo.»

«...Perché oggi, un giorno d’agosto
del ‘67, non ho opinioni. Ho tentato
di averne, e ho fatto di conseguenza
il mio dovere; così mi sono accorto
che anche come rivoluzionario ero
conformista.»

Il giovane Edipo sente un compagno di
giochi accusarlo di essere “figlio della
fortuna”, un trovatello. Decide di recarsi
dall’oracolo di Delfi per interrogarlo sulla
propria origine. La rivelazione è terribile:
Edipo ucciderà il padre e andrà a letto
con la madre. Sconvolto, il giovane si
imbatte in un carro che trasporta un
uomo con una scorta. L’uomo lo tratta
da mendicante e incita i suoi armati
a cacciarlo; Edipo fugge, i soldati lo
inseguono ma egli riesce a ucciderli
affrontandoli uno per uno, quindi torna al
carro e in preda al furore trucida l’uomo.

Due storie parallele. Nella prima c’è una
famiglia borghese tedesca con un padre
nazista il cui figlio viene divorato dai
maiali con cui è solito accoppiarsi. Nella
seconda c’è un giovane affamato che
vaga in una desolata landa vulcanica
fino a diventare cannibale insieme ad
altri: verranno condannati a essere
sbranati dai cani randagi.

introduzione a cura di Simone
Rossi, storico collaboratore del
Postmodernissimo. Scrive per
“Ondacinema” e “SilenzioInSala”. Coconduttore della trasmissione radiofonica
“Bar Traumfabrik” in onda sulle frequenze
di “Umbria Radio”. Coordina il festival
di cinema e letteratura statunitense,
“Americana”.
«Mi sto specchiando con la macchina
da presa nella vetrina del negozio
di una città africana. Sono venuto
evidentemente a girare, ma a girare
che cosa? Non un documentario, non
un film. Sono venuto a girare degli
appunti per un film.»
Propedeutico a un “film da farsi”, taccuino
d’immagini in movimento, consiste di tre
diversi materiali filmici: un documentario
di viaggio girato in due momenti (19681969) in Uganda e Tanzania; un dibattito/
confronto tra Pasolini e gli studenti
africani de “La Sapienza” di Roma; una
jazz session al FolkStudio. Al centro la
tragedia dell’Orestiade di Eschilo: il film
che poi non fu.

[B/N, 1966 / 85 min]
con Totò, Ninetto Davoli,
Femi Benussi
[replica giovedì 28 ore 18:30]

«Ecco, frate Francesco, noi i falchi li
abbiamo convertiti; e i falchi, come
falchi, l’adorano il Signore. E poi, frate
Francesco, pure i passeretti li abbiamo
convertiti; e pure i passeretti, come
passeretti, per conto loro, je stà bbene,
l’adorano il Signore.»
Marcello “Totò” e suo figlio Ninetto
vagano per le periferie e le campagne
romane. Durante il loro cammino
incontrano un corvo che inizia a
narrare il racconto di Ciccillo e Ninetto
(anch’essi interpretati da Totò e Ninetto),
due frati francescani cui san Francesco
ordina d’evangelizzare i falchi e i
passeri. Impresa impossibile vista la
feroce rivalità tra le specie. Così, i due,
non possono far altro che intraprendere
nuovamente il cammino.

L’evento è realizzato
in collaborazione
con il Teatro Stabile
dell’Umbria
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