Novembre insieme a te!

Avviso ai Soci
3/20 novembre‘22

Uno splendido novembre!

… ancora nella storica saletta di ALPHAVILLE naturalmente, sempre in attesa
di traslocare nella nuova sede in Via Romanello da Forlì 30 …

Via Del Pigneto, 283
Da giovedì 3 a domenica 6 novembre ‘22
Da giovedì 10 a domenica 13 novembre ‘22
Da giovedì 17 a domenica 20 novembre ‘22
h 21.00
Programma

DIARI DI CINECLUB online ospita dal 1 novembre l’articolo
dedicato a ALAIN RESNAIS di P.SALVATORI
Gli autori più richiesti, le pellicole più iconiche, le sequenze più unforgetable… una stagione
appassionata, ancora per un po’ nella saletta storica di Via del Pigneto!

Dedicato a...

Anniversari e capolavori d’autore in saletta!
3/11
BOLOGNINI/PASOLINI: LA NOTTE BRAVA, M. BOLOGNINI, IT , 1959, 95’ Da un racconto di Pier Paolo
Pasolini contenutonella sua raccolta ALI’ HA GLI
OCCHI AZZURRI e da lui stesso sceneggiato , la notte
che Bolognini mette in scena odora di borgata e di
furbate nei pressi di Torpignattara. Un omaggio ad
entrambi nell’anniversario dalla nascita
(1922/2022).
Prima della proiezione letture da LE BARRICATE
DELL’ANIMA di Patrizia Salvatori, a cura di Liliana
Cantatore.
4/11
J.L.GODARD: IL BANDITO DELLE 11.00,
FR/IT, 1965, 112’ Il romanticismo secondo Jean Luc
5/11 1972: L’AMORE, IL POMERIGGIO, E.ROMER,
FR, 1972, 98’ Eric o dell’ironia d’amore
6/11
M.ANTONIONI: ZABRISKIE POINT USA, 1970, 110’
capolavoro profetico on the road

12/11

13/11

17/11
18/11

19/11

ALPHA libre!

Pellicole d’autore in libertà, impossibile farne a meno!
10/11 RASHOMON, A.KUROSAWA, GIAP, 1950, 90’
La natura dell’uomo e le diverse versioni dei fatti
secondo KUROSAWA, il Maestro…capolavoro !
11/11 1932: FREAKS, T.BROWNING, USA, 1932, 64’ Un
classico assoluto, il circo degli orrori

20/11

A seguire IL BALLO DELLE INGRATE, I.BERGMAN,
Sv, 1976, 20’ Un balletto… originale!
ARSENICO E VECCHI MERLETTI, F. CAPRA,
USA, 1944, 116’ Tra i più grandi capolavori della
commedia, un mix irresistibile di humor…e Cary
Grant
Dedicato a CARLO LIZZANI: IL GOBBO, IT, 1960, 95’
Nell’annivesario della nascita del regista
(1922/2022), la storia di un borgataro
sanguinario eppure romantico tra guerra e
dopoguerra. Pasolini attore interpreta ER MONCO.
METROPOLIS, F.LANG, GER, 1927, 119’ Un mitico
capolavoro espressionista di fantascienza al tempo
del muto …sublime Lang !
L’INQUILINO DEL TERZO PIANO, R. POLANSKY,
USA, 1976, 119’ KAFKA al terzo piano insieme con
Polansky e Roland Topor… un appartamento da
incubo cult!
IL RAGGIO VERDE, E.ROHMER, FR, 1986, 98’
Delphine non sa dove andare in vacanza e dove
portare il suo cuore…ma vedrà il raggio verde! Il più
famoso e amato tra i Rohmer doc, Leone d’oro a
Venezia.
Dedicato ad A.TARKOVSKIJ: STALKER,
URSS, 1979, 155’ Il desiderio di
conoscenza e la natura intorno, un capolavoro
aﬀascinante di premonizione e poesia in immagini!

Nelle serate diottobre continueremo ad ascoltare, prima e dopo le proiezioni serali,
la colonna sonora di Alphaville Cineclub ﬁrmata dal musicista blues
MARCELLO CONVERTINI…Grazie!

Direzione artistica ed interventi introduttivi appassionati a cura di

Patrizia Salvatori

Sinossi dei ﬁlm su Mymovies.it

Il Cinema è bellissimo a novembre!

Le proiezioni serali prevedono come sempre incontri, letture, visioni di corto e mediometraggi a tema,
Alphaintervalli, commenti musicali e tutto quello che ci piacerà ospitare nella saletta del nostro immaginario!

In collaborazione con

F.I.C.C. e Diari di Cineclub

www.cineclubalphaville.it - info: 339/3618216

