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INGRESSO: 7 E.

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, 1966, 88’

I film marzo aprile maggio 2022

Appunti per un’orestiade 
africana
Italia, 1969, 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’



lunedì 7 marzo, ore 21:00

ACCATTONE 
[B/N, 1961 / 116 min]
con Franco Citti, Adriana Asti, 
Polidor, Elsa Morante

introduzione a cura di Roberto Chiesi, 
critico cinematografico e responsabile 
del Centro Studi – Archivio Pasolini 
della Cineteca di Bologna, scrive per 
i periodici “Cineforum”, “Segnocinema”, 
“Cinecritica” e “Cinemasessanta”. 
Autore per le edizioni Cineteca di 
“Accattone - L’esordio di Pier Paolo 
Pasolini raccontato dai documenti”. 
È co-curatore del recente volume 
“Tutto Pasolini” (Gremese).  

« “Accatto’, come lo voi er trasporto 
funebre?” “Co’ tutti l’amici dietro che 
ridono. Er primo che piagne paga da 
beve a tutti!” “E che te ce dovemo 
scrive sulla tomba?” “Provare per 
credere!” »

Vittorio Cataldi detto ‘Accattone’ fa 
il mantenuto alle spalle della prostituta 
Maddalena sottratta a un napoletano 
finito dietro le sbarre. Dopo averla 
abbandonata per evitare guai con 
gli amici del carcerato, incontra Stella 
che prima avvia alla “vita”, ma poi, 
innamoratosi della ragazza, decide di 
togliere dalla strada trovandosi 

un lavoro onesto. Ma la via che porta 
alla redenzione è lunga e tortuosa. 

Lunedì 14 marzo, ore 21:00

MAMMA ROMA 
[B/N, 1962 / 102 min]
con Anna Magnani, Ettore Garofolo, 
Franco Citti, Silvana Corsini, 
Paolo Volponi

introduzione a cura 
di Tommaso Mozzati, ricercatore 
in Storia dell’arte moderna nel 
Dipartimento di Lettere dell’Università 
di Perugia. Autore del volume 
“Sceneggiatura di poesia. Pier Paolo 
Pasolini e il cinema prima di Accattone” 

(Mimesis), si occupa di critica 
cinematografica per “Segnocinema”.

«Tu devi parlà come parla tu madre, 
mica come quei quattro bigonzi 
laggiù. Guarda che te meno, sa!»

La prostituta Mamma Roma partecipa 
al matrimonio del suo protettore Carmine 
e beve, e canta, felice d’esser finalmente 
libera da ogni legame di possesso. 
Mamma Roma ha un figlio, Ettore, 
cresciuto a Guidonia e per il quale 
ha risparmiato denaro, allestito 
un carretto di verdura in piazza, preso 
un piccolo appartamento in periferia. 

Con il suo sconfinato amore crede di 
poter riscattare il figlio dalla propria 
condizione di sottoproletario senza futuro.

Lunedì 21 marzo, ore 21:00

IL VANGELO 
SECONDO MATTEO 
[B/N, 1964 / 137 min]
con Enrique Irazoqui, Susanna Maria 
Colussi, Natalia Ginzburg, 
Marcello Morante, Mario Socrate, 
Ninetto Davoli, Giorgio Agamben, 
Enzo Siciliano

introduzione a cura di Alberto Fasulo, 
regista, sceneggiatore, direttore 
della fotografia e produttore. Nel 2013 
con “Tir” ha vinto il Marc’Aurelio d’oro 
per il miglior film alla Festa del Cinema 
di Roma. Nel 2018 è nella selezione 
ufficiale del festival di Locarno 
con “Menocchio”, storia di un mugnaio 
friulano che alla fine del Cinquecento 
viene accusato di eresia dalla Chiesa 
cattolica.

«Chi tra voi se il figlio gli chiederà 
pane gli darà un sasso? 
O se gli chiederà un pesce gli darà 
forse un serpente? E se dunque voi, 
essendo cattivi, sapete dare cose 
buone ai vostri figli, quanto più il 
Padre vostro che è nei Cieli darà cose 
buone a quelli che gliele chiedono?»

Dal Vangelo di Matteo la vita di Gesù 
Cristo dall’annunciazione a Maria, 
al matrimonio con Giuseppe, alla fuga 
in Egitto da Erode e dalla strage degli 
innocenti. Gesù affronta 

le prove nel deserto e dopo quaranta 
giorni di tentazioni, prosegue per Israele 
in compagnia degli Apostoli, a predicare 
il suo verbo, compiendo miracoli. 
Processato da Ponzio Pilato, viene 

condannato alla crocifissione 
e la resurrezione conclude la sua vita 
terrena.

Lunedì 28 marzo, ore 21:00

COMIZI D’AMORE 
[B/N, DOC, 1965 / 89 min]
con Pier Paolo Pasolini, 
Lello Bersani (speaker), Alberto 
Moravia, Oriana Fallaci, Giuseppe 
Ungaretti
 

introduzione a cura 
di Simone Rossi, storico collaboratore 
del Postmodernissimo. Scrive 
per “Ondacinema” e “SilenzioInSala”. 
Co-conduttore della trasmissione 
radiofonica “Bar Traumfabrik” in onda 
sulle frequenze di “Umbria Radio”. 
Coordina il festival di cinema e 
letteratura statunitense, “Americana”.

«Credo che per la prima volta 
si faccia un film come quelli che 
i francesi chiamano “cinema verità”. 
E per la prima volta questo cinema 
verità, in Italia, parla della questione 
sessuale. La quale è tabù 
non soltanto sullo schermo, 
ma perfino nei salotti 
o nelle conversazioni abituali.» 

Pasolini intervistatore gira l’Italia 
per conoscere le opinioni di donne 
e uomini, ragazzi e adulti, sulla 
sessualità, l’amore e il buon costume e 
vedere come la morale stia cambiando 
nel cuore degli anni Sessanta. 
Ne esce il ritratto di un Paese pieno 

di contraddizioni, a due velocità, tra 
aperture fintamente disinvolte al Nord 
e rigidità ancestrali al Sud. Al Centro le 
spiagge e “il matrimonio che non risolve 
completamente i problemi sessuali”.
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La cultura italiana del dopoguerra 
mi è arrivata attraverso il cinema. 
Ho visto i primi film del Neorealismo 
italiano. Mi hanno fatto venire in mente 
l’idea di poter scrivere, oltreché poesia, 
dei racconti, delle novelle, dei romanzi.

La distinzione che io faccio tra cinema 
di prosa e cinema di poesia non è una 
distinzione di valore. È una distinzione 
puramente tecnica. Nel cinema di prosa, 
i protagonisti, come nei romanzi classici, 
sono i personaggi, la loro storia, il loro 
ambiente. Nel cinema di poesia, invece, 
protagonista è lo stile.”

Io penso che il cinema non sia né una 
tecnica né un linguaggio, ma sia una 
vera e propria lingua. A questo si obietta 
dicendo che la caratteristica fondamentale 
delle lingue è quella di essere arbitrarie 
e convenzionali, ossia le parole. Ebbene 
io penso che il montaggio rappresenta il 
momento arbitrario linguisticamente del 
cinema e quindi la libertà del cinema.


