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SCHEDE E ABSTRACT



1 – CONTADINI E INDUSTRIALI 
NELLE LANGHE DI CESARE PAVESE

Scheda

Italia – 1926 – Documentario – Archivio F.lli Gancia & C. S.p.A.
Bianco e nero – Muto – Durata: 30m.

Realizzazione: Istituto Luce

Italia – 1926 – Documentario – Archivio F.lli Gancia & C. S.p.A.
Bianco e nero – Muto – Durata: 30m.

Realizzazione: Istituto Luce



Abstract

Si tratta di un documentario molto vecchio (datato 
addirittura 1926) e proveniente dall’Archivio Gancia che 
l’Istituto Luce girò, su commissione dell’Industria Vinicola 
Gancia di Canelli, a futura memoria delle lavorazioni 
contadine e industriali dell’uva e del moscato. È un reperto 
davvero molto interessante, specie a livello di archeologia 
industriale, poiché il brano relativo ai contadini è piuttosto 
sacrificato nel complesso del filmato. Ovviamente si tratta 
di un documentario muto, fra l’altro intervallato da 
quadretti esplicativi in lingua francese e allietato dalle 
solite musichette che corredavano i filmati dell’epoca.  Il 
titolo, assegnato in modo posticcio, tradisce in effetti le 
aspettative, in quanto qui non si fa cenno  alcuno a Pavese, 
come invece avviene invece nel quasi analogo titolo della 
scheda n.  92, dedicata essenzialmente ai contadini 
langaroli. Pertanto lo si segnala, al di là dell’indubbia 
valenza archivistica che può essere adeguatamente 
soddisfatta con una visione privata cortesemente fruibile 
presso lo Stabilimento Gancia di Canelli, proprio per il 
titolo che circola in rete  e che come tale viene spacciato in 
capo al documentario  per le occasionali proiezioni 
pubbliche: si veda a tal proposito il programma del giorno 
9 settembre 2011 al link  
http://www.santostefanobelbo.it/portale/files/Pavese_Festiv
al_2011_0.pdf
  .
Un estratto molto parziale del filmato e di matrice 
purtroppo pubblicitaria con inestetismi cromatici di troppo 
può essere visionato  qui: 
http://www.youtube.com/watch?v=CzUtP2utq6M 
Molto interessante invece quest’altro contributo di genere 
al seguente link:
http://www.youtube.com/watch?v=b4KCuTwwJ6M

http://www.santostefanobelbo.it/portale/files/Pavese_Festival_2011_0.pdf
http://www.santostefanobelbo.it/portale/files/Pavese_Festival_2011_0.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=CzUtP2utq6M
http://www.youtube.com/watch?v=b4KCuTwwJ6M


3 –   RISO AMARO

Scheda

Abstract

Italia – 1949 –
Lungometraggio 35 mm.- B/N – Durata: 105m.

Regia: Giuseppe De Santis
Sceneggiatura: Corrado Alvaro- Giuseppe De 
Santis-

Carlo Lizzani- Carlo  Musso-
Ivo Perilli- Gianni Puccini- 

Personaggi e interpreti:
Silvana Meliga: Silvana Mangano
Francesca: Doris Dowling
Walter Granata: Vittorio Gassman
sergente Marco Galli: Raf Vallone
Aristide: Checco Rissone
Mascheroni: Carlo Mazzarella
Beppe: Nico Pepe

Italia – 1949 –
Lungometraggio 35 mm.- B/N – Durata: 105m.

Regia: Giuseppe De Santis
Sceneggiatura: Corrado Alvaro- Giuseppe De 
Santis-

Carlo Lizzani- Carlo  Musso-
Ivo Perilli- Gianni Puccini- 

Personaggi e interpreti:
Silvana Meliga: Silvana Mangano
Francesca: Doris Dowling
Walter Granata: Vittorio Gassman
sergente Marco Galli: Raf Vallone
Aristide: Checco Rissone
Mascheroni: Carlo Mazzarella
Beppe: Nico Pepe

Il rapporto tra Pavese e Riso amaro si fonda su molteplici 
legami di carattere professionale e umano. 
In primo luogo c’è da ricordare che in fase di preparazione 
del film il co–sceneggiatore Carlo Lizzani si rivolse al 
Direttore dell’«Unità», edizione piemontese, Davide Lajolo 
per avere un aiuto sull’elaborazione del film; questi gli 
affidò appunto Cesare Pavese e il redattore della terza 
pagina del quotidiano Raf Vallone che di lì iniziò la sua 
straordinaria carriera di attore (si veda Riso Amaro, 
Officina, Roma 1978). La firma di Pavese non compare nei 
titoli del film, a differenza di Fuga in Francia (si veda 
scheda n. 2), ma il suo fu anche un rapporto di lavoro 
testimoniato dai titoli di testa del film Un uomo da nulla (si 
veda scheda n. 62) che fanno appunto riferimento ad un 
formale contratto con la Lux.
Sul piano umano risalta ovviamente il ruolo delle sorelle 
Dowling, di cui Doris fu scelta come protagonista del film 
(in seguito soppiantata dalla prorompente invadenza 
recitativa e fisica  di Silvana Mangano) e soprattutto 
Constance (l’ultima fiamma di Pavese) che fece spesso 
visita alla sorella sul set ai tempi in cui pure Pavese ne era 
assiduo frequentatore.
In seguito fu proprio Raf Vallone (si veda Alfabeto della 
memoria, Gremese, Roma,  2001) a far conoscere 
ufficialmente le due sorelle a Pavese, poco prima che 
l’attore troncasse il suo flirt con Doris. 
Riso amaro, al di là della miliare importanza nella storia 
del cinema italiano e segnatamente del neorealismo, riveste 
quindi un profondo significato per Cesare Pavese, uomo, 
letterato e appassionato di cinema.





15 –  TORINO, UN RICORDO

Scheda

Italia – 1968 – Documentario
35mm. – B/N – Durata: 12m.

Regia: Andrea Frezza
Soggetto: Davide Lajolo
Collaborazione: Laura Gianoli

Susanna Maronetto
Fotografia: Libio Bartoli
Organizzazione: Guido Rossi
Musica: Elio Maestosi
Produzione: Corona Cinematografica 

Italia – 1968 – Documentario
35mm. – B/N – Durata: 12m.

Regia: Andrea Frezza
Soggetto: Davide Lajolo
Collaborazione: Laura Gianoli

Susanna Maronetto
Fotografia: Libio Bartoli
Organizzazione: Guido Rossi
Musica: Elio Maestosi
Produzione: Corona Cinematografica 



Abstract

Link segnalato:  http://cinestore.cinetecadibologna.it/video/dettaglio/21029

Si tratta di un documentario sulla torinesità che può 
rinviare alla scheda n. 6, ritrovandosi gradevoli spunti di 
Calvino e Gozzano. Peraltro il taglio è senz’altro meno 
ambizioso e più didascalico, pur rispettando la cifra 
intimistica della città e il suo paesaggio sempre suggestivo 
dal punto di vista della fotografia, in cui il bianco e nero è 
proprio di casa. 
Si susseguono schizzi di città che compongono un affresco 
insolitamente unitario del tessuto urbano, evocando il 
percorso pedonale di una ragazza attraverso la notte e il 
giorno delle strade e del fiume. La successione dei ricordi 
femminili di gioventù e amori si sublima nella rivisitazione 
dei siti più emblematici di Torino: la stazione, i portici, il 
Poligono del Martinetto, il Po e i suoi argini. 
Pavese si scioglie con le sue poesie e i suoi romanzi 
nell’atmosfera di una città ritrovata e pur sempre nascosta.

http://cinestore.cinetecadibologna.it/video/dettaglio/21029


22 –  ANNO SCHMIDT

Scheda

Italia – 1974 – Cortometraggio
Colore – Durata: 40m.

Regia e soggetto: Sebastian Schadhauser
Fotografia: Elio Bignani, Emilio Bestetti
Sceneggiatura: Rafael Alberti, Gianna Mingrone, 

Sebastian Schadhauser
Voce fuori campo: Gianni Totì
Suono: Raffaele De Luca
Produzione: RAI / Sebastian Schadhauser
Interpreti: Rafael Alberti 

Anita Ekberg

Italia – 1974 – Cortometraggio
Colore – Durata: 40m.

Regia e soggetto: Sebastian Schadhauser
Fotografia: Elio Bignani, Emilio Bestetti
Sceneggiatura: Rafael Alberti, Gianna Mingrone, 

Sebastian Schadhauser
Voce fuori campo: Gianni Totì
Suono: Raffaele De Luca
Produzione: RAI / Sebastian Schadhauser
Interpreti: Rafael Alberti 

Anita Ekberg



Abstract

Il filmato è dedicato allo scrittore e traduttore tedesco 
Arno Schmidt, il cui nome proprio viene qui italianizzato 
in Anno. In un’atmosfera bucolica, che ricorda tanto la 
scenografia cara a Straub-Huillet, si muove l’insolita 
coppia formata dal poeta Rafael Alberti (Arno Schmidt) e 
dall’attrice Anita Ekberg, la sua musa in tale contesto.
Vengono proposte una serie di letture da opere di Rafael 
Alberti, George Orwell e Cesare Pavese. 
Al film è stato dedicato un piccolo volume di saggi dal titolo 
omonimo, peraltro solo in lingua tedesca, edito da Büro 
Für Realisitäts Design, Mönchengladbach, 2008.



35 – BIOGRAFIA DI UN CATALOGO

Scheda

Italia – 1986 –  Documentario – Teca n. P86027/002
RAI  –  B/N Colore – Durata: 86m.

Autore: Bruno Gambarotta
Curatore: Giorgio Belardelli
Interventi: Franco Lucentini e Carlo Fruttero

Sebastiano Vassalli
Guido Davico Bonino
Roberto Cerati
Agostino Re Rebaudengo

Italia – 1986 –  Documentario – Teca n. P86027/002
RAI  –  B/N Colore – Durata: 86m.

Autore: Bruno Gambarotta
Curatore: Giorgio Belardelli
Interventi: Franco Lucentini e Carlo Fruttero

Sebastiano Vassalli
Guido Davico Bonino
Roberto Cerati
Agostino Re Rebaudengo



Abstract

Il documentario ripercorre con dovizia storica e culturale 
la genesi e la crescita della Casa Editrice Einaudi, con 
particolare rilievo degli ultimi anni di crisi.
Il ruolo di Pavese risulta quindi sacrificato nell’economia 
complessiva del documentario, ma viene giustamente 
evidenziata la sua vocazione e azione di operatore culturale 
nel primo dopoguerra.
Il suo lavoro editoriale contribuì sommamente alla 
missione “pedagogica”  dell’Einaudi che proprio in quel 
periodo e grazie all’impulso decisivo  di Pavese si dedicò 
alla formazione, anche politica,  dell’uomo nuovo e colto 
cogliendo le migliori istanze culturali del panorama 
letterario. 



40 –  GIORNO DI FESTA

Scheda

Italia – 1992 – Documentario RAI – Teca n. F105088
Colore – Durata: 59m.

Autori: Bruno Modugno
Luigi Costantini

Conduttori: Bruno Modugno
Stefania Bettoja

Operatore: Fulvio Martino
Curatore: Vita Candita
Regia: Gianfranco Gatta

Italia – 1992 – Documentario RAI – Teca n. F105088
Colore – Durata: 59m.

Autori: Bruno Modugno
Luigi Costantini

Conduttori: Bruno Modugno
Stefania Bettoja

Operatore: Fulvio Martino
Curatore: Vita Candita
Regia: Gianfranco Gatta



Abstract

Il documentario propone un lungo ed esaustivo excursus 
della vita e delle opere di Franco Ferrarotti, il padre 
fondatore della sociologia in Italia. Ferrarotti fu un giovane 
amico di Pavese alla casa editrice Einaudi, negli anni subito 
dopo la guerra. Si trattò di un rapporto amicale ma al 
tempo culturalmente intenso e alimentato dalla comune 
origine contadino-piemontese dei due. Nel documentario 
non poteva quindi mancare un sia pur breve accenno a 
questo intenso rapporto.  Particolarmente toccante la 
sequenza in cui Ferrarotti indica le stanze dell’Einaudi 
dove lavoravano Pavese e la Ginzburg e dove mentre lo 
scrittore scopriva l’America letteraria il sociologo ne 
riconosceva la  valenza della nuova scienza sociale che 
smascherava il potere costituito. Un bel ricordo di Pavese e 
del suo lavorìo intellettuale interdisciplinare  nel clima 
fecondo dell’Italia post-bellica. 

All’interno di un più vasto contenitore dedicato, con 
diverse istanze folkloristiche-gastronomiche e culturali, alle 
Langhe, ritroviamo e estrapoliamo il breve contributo 
pavesiano.
Sono pochi minuti in cui si traccia la sintetica biografia 
dello scrittore unita alla lettura di alcuni brani dalle opere, 
con particolare riguardo a La luna e i falò, intervallati da 
belle inquadrature bucoliche dei contadini impegnati tra i 
filari di vite della collina di Gaminella. 



47 – CRONACA DI UN RESTAURO
I LIBRI DI CESARE PAVESE SALVATI DALL’ALLUVIONE

Scheda

Italia – 1995 – Documentario Istituto Centrale 
                         Patologia del Libro (ICPL)
35 mm. – Colore – Durata: 16m.

Regia: Simonetta Giordano
Progetto generale e testi: Paola F.Munafò
Camera: Lucrezia De Grassi
Voce: Sandro Acerbo
Montaggio: Patrizio Maroni
Post-produzione: Orisa Film
Edizione: IBCTV

Interventi di:  

Franco Vaccaneo:Direttore Centro Studi Pavese
Fausta Gallo:        Direttore Laboratorio Biologia 
ICPL
Carlo Federici:     Direttore ICPL
Libero Rossi:        Restauratore
Maurizio Tomasi: Direttore Servizio Biologico ISS
                                Istituto Superiore Sanità

Italia – 1995 – Documentario Istituto Centrale 
                         Patologia del Libro (ICPL)
35 mm. – Colore – Durata: 16m.

Regia: Simonetta Giordano
Progetto generale e testi: Paola F.Munafò
Camera: Lucrezia De Grassi
Voce: Sandro Acerbo
Montaggio: Patrizio Maroni
Post-produzione: Orisa Film
Edizione: IBCTV

Interventi di:  

Franco Vaccaneo:Direttore Centro Studi Pavese
Fausta Gallo:        Direttore Laboratorio Biologia 
ICPL
Carlo Federici:     Direttore ICPL
Libero Rossi:        Restauratore
Maurizio Tomasi: Direttore Servizio Biologico ISS
                                Istituto Superiore Sanità



Abstract

Il documentario ripercorre la storia del minuzioso e 
prezioso restauro del materiale cartaceo sopravissuto nel 
Centro Studi Pavese alla tremenda alluvione che colpì il 
Piemonte nel novembre 1994. Dal disastro immediato di 
libri e documenti sepolti dall’acqua e dal fango nella 
vecchia sede del Centro Studi, sita nei pressi della riva del 
Belbo, viene descritto il lavoro dei volontari e 
successivamente l’intervento professionale dei tecnici 
dell’Istituto Centrale per la Patologia del Libro (ICPL) del 
Ministero dei Beni Culturali. Attraverso una serie di 
avanzati e mirati interventi tecnici, che vanno dalla 
congelazione alla surgelazione ed alla liofilizzazione dei 
libri, questi ultimi sono stati restituiti al Centro Studi 
Pavese ed alla fruizione dei tanti studiosi ed appassionati. Il 
lavoro viene illustrato con passione ed alto impegno, a 
testimonianza di un meritorio, eppur misconosciuto, 
settore culturale fortunatamente rimasto nell’ambito 
pubblico; lo stesso si avvalse peraltro nella fattispecie di 
fondamentali ausili privati, ove si pensi al trasporto dei 
libri surgelati affidati all’industria alimentare Bofrost 
specializzata nel settore della conservazione. 
Particolarmente toccante il restauro della copia dei 
Dialoghi con Leucò vergata da Pavese prima del suicidio e 
salvata miracolosamente dal fango a salvaguardia della 
storia e della cultura letteraria del nostro paese. 



51 – ESILIO 

Scheda

Italia – 1998 –  Trasmissione RAI Scena
Colore – Durata: 30m. – Teca n. F244732

Autori: Letizia Compatangelo, Luciano Lucignani
Curatori: Annalisa Proietti
Montaggio: Claudio Donati, Rolando Marverti
Regia: Pino Galeotti
Interventi: Giulio Bosetti

Teatro televisivo con brani tratti da:
Re Lear: Giorgio Strehler
Faust: Leandro Castellani
Edipo re: Vittorio Gassman
Medea: Giancarlo Sepe
La donna del mare: Gianni Serra
Il vizio assurdo: Giancarlo Sbragia

Italia – 1998 –  Trasmissione RAI Scena
Colore – Durata: 30m. – Teca n. F244732

Autori: Letizia Compatangelo, Luciano Lucignani
Curatori: Annalisa Proietti
Montaggio: Claudio Donati, Rolando Marverti
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Re Lear: Giorgio Strehler
Faust: Leandro Castellani
Edipo re: Vittorio Gassman
Medea: Giancarlo Sepe
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Il vizio assurdo: Giancarlo Sbragia



Abstract

Purtroppo anche questo prodotto RAI di fatto non è 
fruibile in quanto l’archivio delle Teche ove è conservato lo 
definisce come “irreperibile” e ogni tentativo per visionarlo 
è risultato vano.
Le parti dedicate a Pavese in effetti non erano molto 
lunghe (solo cinque minuti), ma l’indice che si legge sulla 
scaletta del programma dà conto di una perdita spiacevole. 
 Infatti non possiamo apprezzare i contributi di Giulio 
Bosetti e Giancarlo Sbragia su “Il vizio assurdo” in teatro  
e in generale su Pavese.
È un vero peccato e c’è solo da sperare che la Rai trovi 
modo di recuperare il filmato.



52 – RITRATTO D’ATTORE: LUIGI VANNUCCHI

Scheda

Italia – 1998 – Trasmissione RAI – Teca n.F244620
Colore e B/N – Durata: 40m.

Autore e Conduttore: Giancarlo Governi
Montaggio: Daniele Vantini
Regia: Mirella Mazzucchi
Ricerche: Laura Demetri, Paola Tucci
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Abstract

Anche questo filmato, come altri conservati presso le Teche 
Rai (si vedano le schede n. 14 - 23 - 20 – 69) di fatto non è 
fruibile attraverso il normale e pur meritorio canale di 
Tecaperta della Rai, per cui allo stato, pur non disperando 
di acquisire il filmato per vie alternative, possiamo solo 
limitarci a rimpiangerlo, dando atto che i pur brevi cenni a 
Pavese erano senz’altro forieri di interessanti 
approfondimenti. 
Infatti il ritratto di Vannucchi va a sposarsi con 
l’interpretazione di Pavese in “Il vizio assurdo” (si veda la 
scheda n. 26): il tutto fino all’ estremo gesto  dell’attore che 
è stato spesso  superficialmente attribuito al suo ruolo 
teatrale.  

http://www.teche.rai.it/attivita


58 –  L’EDUCAZIONE DI GIULIO

Scheda

Italia – 2000 – Lungometraggio – Colore – Durata: 90m.
Da: Claudio Bondì, Torino Via Giulio 22, ERI, Torino, 1991.

Regia: Claudio Bondì
Soggetto: Claudio Bondì, Alessandro Ricci 
Sceneggiatura: Claudio Bondì, Alessandro Ricci 
Musica: Lamberto Macchi
Fotografia: Roberto Meddi
Montaggio: Nicola Barnaba
Produttore: Alessandro Verdecchi
Personaggi e interpreti:
Giulio: Alessandro Pelizzon
Ettore: Roberto Accornero
Bianca: Giorgia Porchetti
Luisa Levi: Francesca Vettori
Margherita: Tatiana Lepore
Sturano: Roberto Zibetti
Emma: Paola Roman
smemorato: Piero Ferrero
nonno: Bruno Gambarotta
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Abstract

Il film, diretto con grazia e maestria da Claudio Bondì, 
racconta l’adolescenza di Giulio Carlo Argan, trascorsa in 
parte fra le mura del Manicomio femminile di Torino, dove 
il padre viveva con la famiglia e lavorava  come economo. 
Argan, più giovane di Pavese di quattro anni, fece 
comunque parte dell’entourage giovanile e intellettuale che 
si formò nella Torino degli anni  Venti. Il lungometraggio, 
senza dirette citazioni a Pavese, ci regala appunto uno 
spaccato sia individuale sia collettivo di tale atmosfera, 
attraverso l’educazione sentimentale e politica di Giulio e 
dei suoi amici. All’ombra del fascismo e della cultura 
imperante si percepisce una storia familiare che travalica i 
suoi angusti confini per traguardare consapevolezze e 
conquiste nuove sotto il profilo culturale e politico. Tutto 
ciò riscatta anche alcune cadute prettamente 
cinematografiche, soprattutto a livello di recitazione, 
spesso scolastica. 



69 –  RITORNO NELLE LANGHE 

Scheda

Italia –  Trasmissione RAI Passaggio in Italia – 
Colore – Documentario  – Durata: 39m. - Teca n. F342075

Regia: Giovanni Brusatori
Fotografia: Pierdante Longanesi
Montaggio: Sergio Ponzio
Voce: Davide Marzi, Gioacchino Maniscalco
Letture: Roberta Fornier, Giorgio Bonino  

Italia –  Trasmissione RAI Passaggio in Italia – 
Colore – Documentario  – Durata: 39m. - Teca n. F342075

Regia: Giovanni Brusatori
Fotografia: Pierdante Longanesi
Montaggio: Sergio Ponzio
Voce: Davide Marzi, Gioacchino Maniscalco
Letture: Roberta Fornier, Giorgio Bonino  



Abstract

Il video fa parte di una serie RAI dedicata ai parchi 
letterari italiani.
In questo caso si tratteggia quello relativo a Cesare Pavese, 
nelle sue Langhe.
Il racconto però spazia come sempre fra Torino e la 
campagna, intervallato da frammenti recitati che danno un 
tono cadenzato alla consueta biografia pavesiana.
Il risultato sconta qualche pausa di troppo e alle volte 
risulta francamente  monocorde; non manca tuttavia un 
certo mestiere documentaristico   nell’impaginazione delle 
immagini e un certo stile narrativo che specialmente nelle 
riprese urbane ci regala qualche interessante riflessione, 
segnatamente sui caffè storici torinesi.



73 –  SUNSET MOTEL

Scheda

Germania – 2003 – Lungometraggio
Colore – Durata: 97m.

Regia e soggetto: Eckhart Schmidt
Fotografia: Steve Elkins
Montaggio: Raul Sternberg
Musica: Joe Landis
Produttore: Marion Rosenberg
Produzione: Raphaela Film
Interpreti: Joanna Canton, Sean Costello,

Danny Molina, Desi Moore,
Hubert Selby Jr., Janet Fitch

Germania – 2003 – Lungometraggio
Colore – Durata: 97m.

Regia e soggetto: Eckhart Schmidt
Fotografia: Steve Elkins
Montaggio: Raul Sternberg
Musica: Joe Landis
Produttore: Marion Rosenberg
Produzione: Raphaela Film
Interpreti: Joanna Canton, Sean Costello,

Danny Molina, Desi Moore,
Hubert Selby Jr., Janet Fitch



Abstract

La pellicola, opera di un regista minore della 
cinematografia tedesca, Ekhart Schmidt, narra l’esile e 
scontata storia dell’amore, non ricambiato, della barista 
Laura con il giovane scrittore Raoul. Il rapporto si dipana 
stancamente fra incomprensioni e insistite scene erotiche, 
per terminare tragicamente con il suicidio della ragazza 
ormai disperata e sola. Non è certo un  capolavoro e viene 
qui segnalato solo per due aspetti: in primo luogo è 
dedicato espressamente nei titoli di coda a Cesare Pavese. 
Inoltre al termine dei titoli di testa viene riportata questa 
annotazione dello scrittore piemontese: «Noi siamo al 
mondo per trasformare il destino in libertà»; è una frase 
tratta da Il mestiere di vivere, 17 gennaio 1950 (corretta il 
30 gennaio), Einaudi, Torino 1952, p. 394, da cui però è 
stata espunta l’ultima parte annotata nell’originale fra 
parentesi: «(e la natura in casualità)».  Fra l’altro 
costituiva la chiosa di un ben più articolato pensiero sul 
rapporto del destino col superstizioso. In questo contesto  
odora un po’ di pretenzioso, ma comunque vale la pena di 
riportarla per testimoniare l’ampio e complesso appeal di 
cui gode ancora Pavese.



74 – AVRÀ I TUOI OCCHI
Scheda

59 - AVRA' I TUOI OCCHI

Scheda

Italia – 2004 – Cortometraggio
Colore – Durata: 30m.

Regia: Sergio Anelli, Gianni Cravedi, 
Umberto Fornasari, Isabella Genovese, 
Brunella Maserati

Soggetto: Umberto Fornasari
Sceneggiatura: Sergio Anelli,  Monica Capurri, 

Marco Dadà,  Umberto Fornasari, 
Isabella Genovese,  Brunella Maserati, 
Claudia  Valla

Realizzazione: Officina del niente
Fotografia: Carlo Pagani
Riprese e montaggio: Gianni Cravedi
Fonico: Fabrizio Lusitani
Scenografia: Claudia Valla 
Personaggi e interpreti:
il medico: Mariangela Granelli
il nonno: Romano Gromi
il malato: Guglielmo Menconi
Milena: Milena Metitieri
il bambino: Giosuè Zilocchi
la vecchia: Giuseppina Zucca
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Scenografia: Claudia Valla 
Personaggi e interpreti:
il medico: Mariangela Granelli
il nonno: Romano Gromi
il malato: Guglielmo Menconi
Milena: Milena Metitieri
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Abstract

77 –  LA BELLA ETE'

Scheda

Si tratta di un cortometraggio dalla trama un po’ confusa, 
ambientato in un hospice per malati terminali con 
digressioni su momenti legati alla preparazione di una 
mostra il cui legame con la prima parte resta di difficile 
comprensione.
È una storia molto dolente, specie nella parte relativa alla 
gestione dei malati, con particolare riguardo al padre della 
protagonista dottoressa dell’ospedale; è lei che, dialogando 
tra di sé col padre ormai in fin di vita, dà voce al rapporto 
con Pavese (malcelato peraltro anche nel titolo del corto)  
col suo monologo ispirato a Verrà la morte e avrà i tuoi 
occhi. 
In effetti l’ispirazione nella fattispecie è ben lontana dalle 
corde di Pavese e tuttavia la sua composta amarezza trova 
posto anche in questo contesto.



77 –  LA BELLA ÉT É

Scheda

Italia – 2005 – Cortometraggio
Colore – Durata: 16m.

Regia: Ilaria Santi
Fotografia: Marco Sicignano
Suono: Riccardo Milano
Interpreti: Virginia Magnelli

Marta Zoboli 
Ugo Piva
 Massimo Marchesi 

Italia – 2005 – Cortometraggio
Colore – Durata: 16m.

Regia: Ilaria Santi
Fotografia: Marco Sicignano
Suono: Riccardo Milano
Interpreti: Virginia Magnelli

Marta Zoboli 
Ugo Piva
 Massimo Marchesi 



Abstract

Link segnalato:  http://www.flashvideo.it/video/scheda/1072/

È la storia di due amiche, molto diverse fra loro, che 
ricercano la propria identità giocando sui loro rapporti e 
su quelli con i loro uomini. Questi sono pittori che 
s’avvalgono delle ragazze come improbabili modelle in un 
continuo rimando di sguardi e sentimenti appena 
abbozzati.
Questo tentativo di lavorio psicologico si stempera in 
un’ambientazione approssimativa e in una recitazione poco 
convincente.
Il rapporto con Pavese sta forse solo nel titolo preso a 
prestito e nell’ambiziosa autopresentazione del corto che si 
dichiara appunto «ispirato a La bella estate di Cesare  
Pavese» .

http://www.flashvideo.it/video/scheda/1072/


80 – LE LANGHE

Scheda

Italia – 2006 – Trasmissione RAI Italia che vai
Colore –Durata:  60m. – Teca n. F510170

Autori: Guido Barlozzetti, Maddalena De Panfilis,
Paolo Marcellini, Maria Pia Ammirati

Collaboratori: Maria Luisa Cianci
Conduttori: Elisa Isoardi, Guido Barlozzetti
Curatori: Paolo Sordini
Produttore: Simona Bernardi
Regia: Paolo Marcellini
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Abstract

Il documentario, nato con evidenti scopi promozionali e 
turistici, si riscatta per l’abile conduzione televisiva di 
Guido Barlozzetti che inanella una serie di contributi 
langaroli con misura e garbo.
L’accenno a Pavese, un po’ perso nel vasto coacervo degli 
stimoli della terra di Langa, pur nella sua brevità è assai 
convincente  regalandoci  le sue atmosfere fra ritorni, 
partenze e fughe.
Sono cinque minuti ben curati e partecipati, specie 
nell’approccio a La luna e i falò, in cui viene con forza 
evidenziato il contrasto fra mondo dei vinti e quello dei 
padroni.
Fra Cavour, Fenoglio, e Vittorio Emanuele di Savoia, con 
la sua Rosa Vercellana, anche Pavese si staglia come 
autentico testimone delle Langhe.



92 –  CONTADINI NELLE LANGHE DI CESARE PAVESE

Scheda

Italia -  2008 - Documentario  
Colore e B/N – Durata: 79m. 

Regia e sceneggiatura: Andrea Icardi e Franco Vaccaneo
Riprese e montaggio: Andrea Icardi
Realizzazione tecnica: IVM Multimedia
Produzione: Regione Piemonte e 

Fondazione Cesare Pavese 
Con:   Renzo Balbo, Adriano Benzi, Marco Bocchino, 

Giuseppe  Bodrito, Carlo Dotta, Mauro Fracchia, 
Piercarlo Grimaldi, Giovanni Lolli, Irma Macario,
Felice Marino, Bartolo Mascarello, Bruno Rizzolo,
Giuseppe Scaglione, Pinolo “Nuto” Scaglione, 
Mario Soria, Gianni Villani, don Vincenzo Visca

Collaborazione di:Giuseppe Artuffo, Oscar Bielli, Stefano 
Bosca,Emanuela Canonica, Rosanna Capra, Annalisa 

Ciampi, 
Paolo Colla, Alessia Confessore, Lidia Diotti, Cesare Giudica, 
Guido Walter Icardi, Serena Icardi, Gabriella Martino, 
Rosa Martino, Daniele Meliga, Archie Pavia, Piero  
Quadrumolo, Gabriella Roscilli, Paolo Smaniotto, Cristina 
Torrengo, don Battista Toso, Francesca Vaccaneo,  Pierluigi 
Vaccaneo, Pieraldo Viola, Silvana Volpe, Salvatore Vullo.
La poesia La casa è recitata da Marco Morellini

La poesia La casa di Cesare Pavese è letta da Marco 
Morellini.
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Abstract

Link segnalato:  http://www.youtube.com/watch?v=f1lkdaUsHOQ

Il lungo documentario, opera di due attenti cultori del 
mondo delle Langhe, quali Andrea Icardi e Franco 
Vaccaneo, ripercorre con dovizia di testimonianze e cura 
delle immagini il mondo contadino langarolo negli anni in 
cui Pavese lo frequentava e da cui trasse ispirazione per i 
suoi romanzi ivi ambientati.
È un inno al lavoro più duro ed ai prodotti della terra, con 
sapienti digressioni nel campo delle stagioni, della 
religiosità e dell’antropologia contadina.
Le belle immagini d’antan nel bianco e nero d’allora si 
accavallano con scioltezza con le illuminanti e antiretoriche 
interviste con i giovani d’allora; particolarmente acuti i 
contributi di Piercarlo Grimaldi sul piano 
dell’antropologia e di Mario Soldati sul vino e Pavese.
Proprio Pavese compare nelle ultime sequenze del 
documentario: è un breve accenno, ma sublima tutto quello 
che si è visto prima sull’onda dei ricordi del suo umano e 
diretto rapporto con la civiltà contadina delle Langhe, 
sostanziato dalla sua vena poetica che andava al cuore delle 
cose e ne sviscerava la verità con profetica anticipazione. 

http://www.youtube.com/watch?v=f1lkdaUsHOQ


102 – 89 ½ UN INCONTRO CON TULLIO PINELLI

Scheda

Italia –  2009 – Documentario – RAI International
B/N e Colore –  Durata: 69m.

Regia: Carlo Alberto Pinelli
Fotografia: Alessandro Ojetti
Montaggio: Alberto Ena
Produzione: Tecno 77 per RAI  International
Postproduzione: Matteo Ridolfi, Emiliano Portone
Ricerca materiali: Annabella Marsala
Voce narrante: Paolo Buglioni
Interventi e
 testimonianze di: Leo Benvernuti,  Pietro De Bernardi,

Mario Monicelli, Suso Cecchi D’Amico,
Tullio Kezich, Giuseppe Tornatore,
Lina Wertmüller
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Abstract

Il documentario costituisce, in analogia con quello della 
scheda n. 108, una sorta di testamento spirituale di Tullio 
Pinelli, uno dei maggiori esponenti della confraternita 
torinese del D’Azeglio. Fu amico intimo di Pavese, 
ancorché lontano da lui sia per carattere sia per 
convinzioni religiose. Il figlio di Pinelli, Betto, ci regala un 
solido affresco della grande attività di sceneggiatore del 
padre, con particolare riguardo ai rapporti con l’opera di 
Fellini.
Gli accenni a Pavese vengono raccolti proprio al Liceo 
D’Azeglio  dove Pinelli s’improvvisa cattedratico e con 
tono un po’ troppo nostalgico ricorda agli studenti seduti 
nell’aula dove insegnava il prof. Monti qualche aneddoto 
sul suo legame con Pavese: dagli scontri sulla fede che 
Pinelli sempre coltivò, alla lettera che ricevette poco prima 
del suicidio con le solite lugubri avvisaglie. Non manca il 
refuso, certo scusabile per l’età avanzata dell’estensore, 
laddove assegna il Premio Strega ai Dialoghi con Leucò. In 
buona sostanza è il solito ritratto del Pavese solo letterato e 
avulso dalla realtà con il suo carattere scorbutico. Tuttavia 
resta una testimonianza di prima mano e come tale della 
massima importanza.



103 – C’ERA ANCHE DORIS  
Scheda

Italia – 2009 – Bianco e nero
Brani di film (Giorni perduti, La dalia azzurra, Riso amaro, 
Anna, Otello) – Durata: 20m.

A cura di: Lorenzo Ventavoli

Italia – 2009 – Bianco e nero
Brani di film (Giorni perduti, La dalia azzurra, Riso amaro, 
Anna, Otello) – Durata: 20m.

A cura di: Lorenzo Ventavoli



Abstract

Link segnalato: http://www.hyperpavese.it/?q=it/video

Si tratta di un filmato composto da una serie di spezzoni di 
lungometraggi interpretati da Doris Dowling, la sorella di 
Connie, ultimo amore di Pavese. Sono film americani come 
Giorni perduti e La dalia azzurra, ma anche italiani – ovvero 
coevi al periodo della frequentazione di Pavese con le 
Dowling – come Riso amaro (si veda la scheda n. 3) e Anna, 
per finire con l’Otello di Orson Welles, vincitore del 
Festival di Cannes nel 1952, in cui l’attrice recita la parte 
di Bianca.
Questi film danno conto di un’interprete di valore, come 
peraltro ebbe acutamente ad annotare Italo Calvino 
quando la definì «un’attrice di grande educazione 
artistica» (Tra i pioppi della risaia la cinecittà delle 
mondine, «L’Unità», edizione di Torino, 14 luglio 1948 - 
http://archiviostorico.unita.it/cgi-bin/highlightPdf.cgi
?t=ebook&file=/archivio/uni_1948_07/19480714_0003_04.pdf
&query=pavese%20dowling
).
Il rapporto di Doris con Pavese fu poi particolarmente 
amicale, tant’è che lo accompagnò la sera dell’assegnazione 
del Premio Strega, poco dopo che si era troncato il flirt con 
la sorella Connie.
Per approfondire la tematica delle relazioni fra le Dowling 
e Pavese, si veda l’interessante intervista di Mark 
Pietralunga proprio a Doris Dowling, in Cesare Pavese, le 
sorelle Dowling e il cinema, in «Studi Piemontesi», Torino, 
vol. XXI, fasc. 2, novembre 1992, p. 343.

http://www.hyperpavese.it/?q=it/video
http://archiviostorico.unita.it/cgi-bin/highlightPdf.cgi?t=ebook&file=/archivio/uni_1948_07/19480714_0003_04.pdf&query=pavese%20dowling
http://archiviostorico.unita.it/cgi-bin/highlightPdf.cgi?t=ebook&file=/archivio/uni_1948_07/19480714_0003_04.pdf&query=pavese%20dowling
http://archiviostorico.unita.it/cgi-bin/highlightPdf.cgi?t=ebook&file=/archivio/uni_1948_07/19480714_0003_04.pdf&query=pavese%20dowling


104– C’ERA UNA VOLTA IL BEAT
INTERVISTA A FERNANDA PIVANO

Scheda

Italia – 2009 – Documentario
Colore – Durata: 39m.

A cura di: Andrea Icardi
Ideazione: Donatella Gnetti
Realizzazione: Passepartout Il Festival della 

Biblioteca Astense
in collaborazione con Fondazione Cesare Pavese

Italia – 2009 – Documentario
Colore – Durata: 39m.

A cura di: Andrea Icardi
Ideazione: Donatella Gnetti
Realizzazione: Passepartout Il Festival della 

Biblioteca Astense
in collaborazione con Fondazione Cesare Pavese



Abstract

Si tratta di un’intervista con Fernanda Pivano, realizzata 
con un collage di vari spezzoni televisivi, incentrata 
sull’America e sulla beat generation. Si passa da 
Hemingway a Kerouac, in mezzo a Ferlinghetti e a 
Ginsberg, tracciati sull’onda dei ricordi umani e culturali 
della Pivano.
Ovviamente non manca l’accenno al padre fondatore 
dell’americanismo letterario in Italia, Cesare Pavese, che la 
Pivano ricorda con gli aneddoti raccontati in diverse 
occasioni: sull’incontro dopo il confino e sulla confusione 
che lei faceva tra letteratura americana ed anglosassone; il 
tutto riferito con il solito gusto dall’allieva di un tempo. 



108 – IL TEATRO DEL MONDO
INCONTRO CON TULLIO PINELLI

Scheda

Abstract

Italia – 2009 – Documentario
Colore – Durata: 58m.

A cura di: Tullio Kezich
Montaggio: Anna Napoli
Fotografia: Italo Petriccione
Produzione esecutiva: Minnie Ferrara
Regia: Franco Giraldi

Italia – 2009 – Documentario
Colore – Durata: 58m.

A cura di: Tullio Kezich
Montaggio: Anna Napoli
Fotografia: Italo Petriccione
Produzione esecutiva: Minnie Ferrara
Regia: Franco Giraldi



110 –  LA GIOSTRA

Tullio Pinelli ci racconta in poco meno di un’ora la sua vita 
e le sue opere, dagli anni di Torino fino al fecondo sodalizio 
cinematografico con Federico Fellini.
Proprio a Torino, avvenne al Liceo D’Azeglio il suo primo 
incontro con Pavese, un compagno di classe scorbutico e 
duro, ma molto più avanti intellettualmente rispetto a tutti 
gli altri studenti.
Il ricordo è velato di nostalgia, quando parla dei movimenti 
politici e letterari che nacquero e crebbero dopo la fine 
degli studi e delle traversie dell’antifascismo torinese che 
condussero Pavese al confino. 
Un’altra battuta è infine legata al buen retiro di Pitigliano, 
in provincia di Grosseto,  dove Pinelli ha spesso 
soggiornato e dove ospitò nel 1947 Pavese che rimase 
folgorato da quei luoghi mitici proprio mentre stava 
scrivendo i Dialoghi con Leucò. E infine l’estate del 1950 
con una lettera di Pavese a Pinelli che rimase purtroppo 
senza risposta.



Scheda

Italia – 2009 – Cortometraggio
Colore – Durata: 19m.

Regia e soggetto: Luigi Alberton
Fotografia: Bruno Tarraran
Interpreti: Loris Rampazzo,

Sara Tamburello
Eleonora Fontana 

Luca Nizzero
Anna Gaspari

Luca Damonte
Piera Valentina Toniolo

Massimo Pepe
Italo Basso

Elisa Maso

Italia – 2009 – Cortometraggio
Colore – Durata: 19m.

Regia e soggetto: Luigi Alberton
Fotografia: Bruno Tarraran
Interpreti: Loris Rampazzo,

Sara Tamburello
Eleonora Fontana 

Luca Nizzero
Anna Gaspari

Luca Damonte
Piera Valentina Toniolo

Massimo Pepe
Italo Basso

Elisa Maso



Abstract

Link segnalato:  http://www.immaginariosonoro.org/lagiostra_ita.asp

116 – SOTTOVOCE-FERNANDA PIVANO 

Il cortometraggio si compone di sei corti suddivisi in due 
parti.
Il filo che li lega è altamente immaginario e costruito su un 
continuo rinvio di motivi storici tra passato e presente. 
La vocazione sperimentale del filmato è trasparente, 
mentre il rapporto con Pavese è marginale e si ritrova 
nell’ultimo corto con le lettere della protagonista che sono 
tratte da frammenti poetici da Verrà la morte e avrà i tuoi 
occhi. 
È un’altra riprova di come la poesia e la narrativa di 
Pavese costituiscano grande fonte di ispirazione anche per 
nuovi modelli artistici e mediatici.

http://www.immaginariosonoro.org/lagiostra_ita.asp


Scheda

Abstract

Italia – 2009 – Trasmissione RAI
Colore – Durata: 15m.

Soggetto e conduzione: Gigi Marzullo
Ospite: Fernanda Pivano
Scenografia: Rosario Mayo D’Aloisio
Curatore: Maria Pompei
Produttore: Paolo De Andreis
Realizzazione: Luigi Ciorciolini 

Italia – 2009 – Trasmissione RAI
Colore – Durata: 15m.

Soggetto e conduzione: Gigi Marzullo
Ospite: Fernanda Pivano
Scenografia: Rosario Mayo D’Aloisio
Curatore: Maria Pompei
Produttore: Paolo De Andreis
Realizzazione: Luigi Ciorciolini 



Link segnalati: http://www.youtube.com/watch?v=tIuW_REscXs
http://www.youtube.com/watch?v=PZrND04q5Aw

117 –  TORINO GIRA

Si tratta di una famosa trasmissione notturna della RAI di 
Gigi Marzullo a Fernanda Pivano. Il risultato è pari alle 
altre performance di Marzullo: un livello concettualmente 
basso di discorso, divulgativo e non dei migliori.
La Pivano più che altro è stimolata a parlare di 
Hemingway, e quando si sofferma su Pavese riporta il 
solito ritratto del tenebroso e letterariamente fascinoso 
insegnante, purtroppo tradito dall’universo femminile e 
condannato alla sofferenza. 
Ancora una volta i massimi sistemi di Sottovoce hanno 
ceduto il passo a risapute lezioncine di vita.

http://www.youtube.com/watch?v=PZrND04q5Aw
http://www.youtube.com/watch?v=tIuW_REscXs


Scheda

Italia – 2009 – Documentario
B/N e Colore  – Durata: 59m.

Soggetto e sceneggiatura: Italo Moscati
Montaggio: Giuseppe Balderi
Produzione: Rai Teche, Prix Italia
Interventi: Mario Soldati

Giulio Einaudi
Gianni Agnelli
Adriano  Olivetti
Giovanni Arpino
Alessandro Baricco
Giuseppe Culicchia
Rol
Bruno Gambarotta

Italia – 2009 – Documentario
B/N e Colore  – Durata: 59m.

Soggetto e sceneggiatura: Italo Moscati
Montaggio: Giuseppe Balderi
Produzione: Rai Teche, Prix Italia
Interventi: Mario Soldati

Giulio Einaudi
Gianni Agnelli
Adriano  Olivetti
Giovanni Arpino
Alessandro Baricco
Giuseppe Culicchia
Rol
Bruno Gambarotta



Abstract

121 –  L'AMERICA DI «LA LUNA E I FALÒ»

È un gran bel documentario, nato sull’onda delle recenti 
Olimpiadi invernali del 2006 e in previsione del 150° 
dell’Unità d’Italia.
Il grande cineasta Italo Moscati è il factotum di questo 
video che ripercorre in meno di un’ora la storia di Torino 
capitale d’Italia: città industriale, letteraria, magica, 
religiosa, operaia e sportiva. Un grande affresco che, pur 
nella brevità dei tempi, non cade nella fretta ma anzi 
mantiene un rigoroso respiro storico. 
Pavese trova giustamente posto nella sua città grazie a due 
succosi interventi di Giulio Einaudi, davanti a una 
fotografia con Vittorini e Pavese, e soprattutto di Mario 
Soldati che ci ricorda ironicamente la comune passione 
enologica, pur nella differenza “cromatica”, visto che a 
Pavese piaceva solo il bianco. Bello infine anche il ricordo 
del D’Azeglio e della confraternita antifascista e letteraria 
‘guidata’ da Augusto Monti. 



Scheda

Italia – 2010 – Bianco e nero – Durata: 20m.

Brani film: Black angel, Blind spot, Desert fury, Detour, Fallen 
angel, Grapes of wrath, Heroes for sale, High sierra, I wake up 
screaming, Juke girl, The killers, Of mice and man, Petrified forest, 
The postman always rings twice, Story of temple drake, The drive by 
night, Thieves highway,Tomorrow we live, Wild boys of the road 

 

A cura di: Giulia D’Agnolo Vallan e Dave Kehr
Montaggio e sonoro: Gordon Bell

Italia – 2010 – Bianco e nero – Durata: 20m.

Brani film: Black angel, Blind spot, Desert fury, Detour, Fallen 
angel, Grapes of wrath, Heroes for sale, High sierra, I wake up 
screaming, Juke girl, The killers, Of mice and man, Petrified forest, 
The postman always rings twice, Story of temple drake, The drive by 
night, Thieves highway,Tomorrow we live, Wild boys of the road 

 

A cura di: Giulia D’Agnolo Vallan e Dave Kehr
Montaggio e sonoro: Gordon Bell



Abstract

Link segnalato:  http://www.hyperpavese.it/?q=it/video

124 – SANTO STEFANO BELBO

Una serie di spezzoni di film americani dell’epoca in cui 
Pavese li vedeva nei cinema torinesi accompagna brevi 
brani introduttivi estrapolati da La luna e i falò, in un 
susseguirsi di tematiche, quali la terra, gli interni, le donne 
e gli americani. 
La California di Anguilla è quella che Pavese imparò a 
conoscere nei libri che tradusse (primo per tutti Uomini e 
topi di Steinbeck), ma soprattutto dai film che lo segnarono 
artisticamente nel suo amore per l’America.
Come dice il sottotitolo si tratta di “un’ipotesi di 
filmografia” e l’ampio ventaglio dei titoli proposti e dei 
brani visibili ci regala la vera America che Pavese scoprì e 
per primo introdusse in Italia. 

http://www.hyperpavese.it/?q=it/video


Scheda

Abstract

Italia – 2010 – Documentario
Colore – Durata: 25m.

Riprese e montaggio:  Andrea Icardi
Voce:  Enzo Brasolin
Musica:  Bruno Penna
Produzione: Comune di 

Santo
Stefano Belbo

Italia – 2010 – Documentario
Colore – Durata: 25m.

Riprese e montaggio:  Andrea Icardi
Voce:  Enzo Brasolin
Musica:  Bruno Penna
Produzione: Comune di 

Santo
Stefano Belbo



129 –  GELECEK UZUN SÜRER

Il documentario, proprio per la sua committenza civica, si 
pone come un mezzo per promuovere l’immagine del paese 
natale di Cesare Pavese. Lo scrittore viene celebrato con 
letture da La luna e i falò e brevi escursioni biografiche. Al 
resto ci pensa la bella descrizione paesaggistica delle 
Langhe con i continui richiami alle opere dello scrittore. Il 
rischio di questo tipo di filmati è sempre quello di proporre 
Pavese quale attrazione turistica, al pari del moscato; 
tuttavia la leggerezza dell’esposizione riscatta l’inevitabile 
operazione promozionale, restituendo una composta 
immagine dello scrittore, fra colorati paesaggi e una 
gradevole colonna musicale.



Scheda

Turchia – 2011 – Lungometraggio
Colore – Durata: 108m.

Regia e soggetto: Özcan Alper
Fotografia: Feza Çaldiran
Suono: Mohammed Mokhtary
Musica: Mustafa Biber
Montaggio: Ayan Ergüsel
Produzione: Cihan Azli Filis
Personaggi e interpreti:
Sumru: Gaye Gürsel
Ahmet: Durukan Ordu
Anto Dayi: Sarkis Seropyan
Harun: Horman Karacoç

Turchia – 2011 – Lungometraggio
Colore – Durata: 108m.

Regia e soggetto: Özcan Alper
Fotografia: Feza Çaldiran
Suono: Mohammed Mokhtary
Musica: Mustafa Biber
Montaggio: Ayan Ergüsel
Produzione: Cihan Azli Filis
Personaggi e interpreti:
Sumru: Gaye Gürsel
Ahmet: Durukan Ordu
Anto Dayi: Sarkis Seropyan
Harun: Horman Karacoç



Abstract

Link segnalato:  https://vimeo.com/40021338

130–  IL CINEMA SECONDO PAVESE

Si tratta di un bel film turco incentrato sulla lotta del 
popolo curdo attraverso le storie dei suoi protagonisti: la 
studentessa Sumru e il ragazzo curdo Ahmet. È una storia 
dura, ma affrontata con un’inedita cifra dolce e raffinata. 
Cosa c’entra Pavese con tutto questo? In effetti il suo ruolo 
sembra laterale, ma l’inizio della pellicola ci riporta ad una 
delle più profetiche e attuali notazioni dello scrittore 
piemontese: «Ora che ho visto cos’è guerra, cos’è guerra 
civile, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero 
chiedersi: e dei caduti che facciamo? Perché sono morti?» 
(Cesare Pavese, La casa in collina, “Prima che il gallo 
canti”, Einaudi, Torino 1950, p. 311). Questa frase, che 
costituisce la chiosa del romanzo resistenziale di Pavese, 
trova in questo contesto la sua giusta collocazione, 
riecheggiando altresì l’assunto pavesiano che “ogni guerra 
è una guerra civile”, e ci trasporta nel film in modo forse 
utopistico ma autenticamente solidale. Ancora una volta 
Pavese si conferma come una  voce fuori dal tempo per cui 
“non occorre essere politicamente impegnati, il problema 
dell’artista è quello di “essere”, non di “agire” . È solo da 
questa adesione al proprio essere autentico che può venire 
un capolavoro come questo, perché probabilmente, come 
molti sostengono, La casa in collina è il capolavoro di 
Pavese” (Elio Gioanola, Pavese non va alla guerra, da 
Pavese e la guerra, a cura di Angelo d’Orsi e Mariarosa 
Masoero, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2004)

https://vimeo.com/40021338


Scheda

     

Abstract

Italia – 2011 – Documentario
Colore – Durata: 60m.

Regia: Andrea Icardi
Interventi: Lorenzo Ventavoli, 

Mariarosa Masoero, Franco 
Prono,
Carlo Lizzani, Sara Urban, 
Cecilia Gragnani,
Daniele Gaggianesi, 
Marco Morellini, 
Alessandro Preziosi

Musiche: Eugenio Finardi, 
Gianfranco Grisi, Roberto 
Beccaria

Partecipazioni musicali: Blue Dolls, Orchestra 
Pressenda, Boom Boom 
Becket, Alfredo Ferrario 
Quintet, Deep Blues

Suono: Power Sound
Realizzazione: IVM Multimedia 

Italia – 2011 – Documentario
Colore – Durata: 60m.

Regia: Andrea Icardi
Interventi: Lorenzo Ventavoli, 

Mariarosa Masoero, Franco 
Prono,
Carlo Lizzani, Sara Urban, 
Cecilia Gragnani,
Daniele Gaggianesi, 
Marco Morellini, 
Alessandro Preziosi

Musiche: Eugenio Finardi, 
Gianfranco Grisi, Roberto 
Beccaria

Partecipazioni musicali: Blue Dolls, Orchestra 
Pressenda, Boom Boom 
Becket, Alfredo Ferrario 
Quintet, Deep Blues

Suono: Power Sound
Realizzazione: IVM Multimedia 



Link segnalati:  http://www.youtube.com/watch?v=H9t5_nFBfjI
                    http://www.youtube.com/watch?v=S2E6W9AbuRg&feature=fvwrel

131 – LA BANDA DEL BOOK - BEPPE SEVERGNINI

Il documentario si occupa diffusamente del nuovo filone 
legato allo studio di Pavese, ossia alla sua filmografia e ai 
rapporti con il cinema. Grazie agli illuminanti interventi di 
illustri esperti quali Lorenzo Ventavoli, Mariarosa 
Masoero e Franco Prono viene chiarito il valore del cinema 
per Pavese fin dalle prime frequentazioni giovanili per 
traguardare l’incontro finale con le sorelle Dowling e la 
messe di soggetti che lo scrittore scrisse per  loro.
Molto interessanti i cenni alla scoperta della cultura e 
americana  da parte di Pavese grazie appunto ai film visti 
in giovane età (si veda la scheda n. 121) e al contributo che 
Lizzani fornisce in merito alla genesi di Riso amaro (si veda 
la scheda n. 3).
Si tratta di un documentario di ottimo valore informativo e 
formativo che dà un’esaustiva chiave di lettura sul rifiorito 
interesse in merito ai  rapporti di Pavese con il cinema.

file:///C:/Users/simona/Desktop/CentroPaveseGozzano/Da%20fare%20C.S.%20luglio14/Tod.%20Corretto%20giugno%2014/%20http:/www.youtube.com/watch%3Fv=S2E6W9AbuRg&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=H9t5_nFBfjI


Scheda

Abstract

Italia – 2011 – Trasmissione RAI 5
Documentario – Colore – Durata: 30m.

A cura di: Costanza Melani
Collaborazione: Francesco D’Arma
Produttore: Elisabetta Foti
Regia: Luca Nannini
Riprese filmate: Simonetta Pieroni

Silvia Saraceno
 

Italia – 2011 – Trasmissione RAI 5
Documentario – Colore – Durata: 30m.

A cura di: Costanza Melani
Collaborazione: Francesco D’Arma
Produttore: Elisabetta Foti
Regia: Luca Nannini
Riprese filmate: Simonetta Pieroni

Silvia Saraceno
 



Link segnalato: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d63af479-
858b-4134-a56a-626b31e6cd0a.html

134 –  RICORDO DI CONSTANCE DOWLING

La  trasmissione RAI fa parte di un’interessante serie che 
ci porta a curiosare nelle librerie di personaggi famosi. 
Questa volta siamo in casa di Beppe Severgnini, uno dei 
giornalisti italiani più affermati. La sua libreria è piena di 
stimoli e di acute intuizioni del proprietario.
In mezzo ai volumi c’è anche uno scaffale pavesiano e 
Severgnini ci regala pillole interessanti del suo rapporto 
con lo scrittore piemontese. Già abbiamo avuto modo di 
incontrarlo sulla sua strada nella scheda n. 67, ma questa 
volta i suoi libri gli danno lo spunto per riscontrare gli 
incontri adolescenziali con Pavese e i suoi significati 
reconditi sul mito, la campagna e il mestiere di vivere. 
È una bella testimonianza di passione, mai sopita, per uno 
scrittore che riesce sempre  a far innamorare i suoi lettori.  

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d63af479-858b-4134-a56a-626b31e6cd0a.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d63af479-858b-4134-a56a-626b31e6cd0a.html


Scheda

Abstract

Italia – 2011 – Bianco e nero – Durata: 5m.
Brani film: Follie per l’opera e La città dolente. 

A cura di: Lorenzo Ventavoli

Italia – 2011 – Bianco e nero – Durata: 5m.
Brani film: Follie per l’opera e La città dolente. 

A cura di: Lorenzo Ventavoli



Link segnalato:  http://www.hyperpavese.it/?q=it/video

136  –  LE OPERE E I GIORNI 

Il breve filmato è complementare alla scheda n. 103 
dedicata a Doris, sorella di Constance Dowling. 
Qui vengono proposti due brevi spezzoni da film di livello 
ben inferiore a quelli interpretati da Doris. Questo a 
riprova di un declino artistico di Constance che, dopo un 
breve ma significativo periodo hollywoodiano, si tuffò 
nell’avventura italiana senza ricavarne particolari riscontri 
positivi, dedicandosi a pellicole di seconda serie, oscillanti 
tra il melò e il noir, mentre Pavese preparava invano per lei 
e la sorella soggetti neorealisti.

http://www.hyperpavese.it/?q=it/video


Scheda

Abstract

Italia – 2012 – Documentario
Colore – Durata: 80m.

Regia: Claudio Bondì
Fotografia: Antonio Covato
Montaggio: Eleonora Marino
Musica: Umberto Sangiovanni
Fonico: Alessandro Latrofa
Produzione: Siares sas

Italia – 2012 – Documentario
Colore – Durata: 80m.

Regia: Claudio Bondì
Fotografia: Antonio Covato
Montaggio: Eleonora Marino
Musica: Umberto Sangiovanni
Fonico: Alessandro Latrofa
Produzione: Siares sas



Link segnalato: http://www.youtube.com/watch?v=hS1y0zNw1zQ

137 –  FUMATORI DI FILM 

Il documentario propone un lungo ed esaustivo excursus 
della vita e delle opere di Franco Ferrarotti, il padre 
fondatore della sociologia in Italia. Ferrarotti fu un giovane 
amico di Pavese alla casa editrice Einaudi, negli anni subito 
dopo la guerra. Si trattò di un rapporto amicale ma al 
tempo culturalmente intenso e alimentato dalla comune 
origine contadino-piemontese dei due. Nel documentario 
non poteva quindi mancare un sia pur breve accenno a 
questo intenso rapporto.  Particolarmente toccante la 
sequenza in cui Ferrarotti indica le stanze dell’Einaudi 
dove lavoravano Pavese e la Ginzburg e dove mentre lo 
scrittore scopriva l’America letteraria il sociologo ne 
riconosceva la  valenza della nuova scienza sociale che 
smascherava il potere costituito. Un bel ricordo di Pavese e 
del suo lavorìo intellettuale interdisciplinare  nel clima 
fecondo dell’Italia post-bellica. 

Il documentario propone un lungo ed esaustivo excursus 
della vita e delle opere di Franco Ferrarotti, il padre 
fondatore della sociologia in Italia. 
Ferrarotti fu giovane amico di Pavese alla casa editrice 
Einaudi, negli anni subito dopo la guerra. Si trattò di un 
rapporto amicale ma al tempo culturalmente intenso e 
alimentato dalla comune origine contadino-piemontese dei 
due. 
Nel documentario non poteva quindi mancare un sia pur 
breve accenno a questo intenso rapporto.  Particolarmente 
toccante la sequenza in cui Ferrarotti indica le stanze 
dell’Einaudi dove lavoravano Pavese e Natalia Ginzburg e 
dove, mentre lo scrittore scopriva l’America letteraria, il 
sociologo ne riconosceva la  valenza della nuova scienza 
sociale che smascherava il potere costituito.
Un bel ricordo di Pavese e del suo lavoro intellettuale 
interdisciplinare  nel clima fecondo dell’Italia post-bellica. 

http://www.youtube.com/watch?v=hS1y0zNw1zQ


Scheda

Abstract

Italia – 2012 –
Bianco e nero – Durata: 12m.

A cura di: Vittorio Sclaverani & Cinzia Lazzaro
Montaggio: Cinzia Lazzaro

Brani di film: Gli ultimi giorni di Pompei
Cenere
I topi grigi
An arcadian maid
Giglio infranto
Femmine folli
Il figlio dello sceicco
Aquila nera
La febbre dell’oro
Accidenti che ospitalità
La folla
La grande illusione

Italia – 2012 –
Bianco e nero – Durata: 12m.

A cura di: Vittorio Sclaverani & Cinzia Lazzaro
Montaggio: Cinzia Lazzaro

Brani di film: Gli ultimi giorni di Pompei
Cenere
I topi grigi
An arcadian maid
Giglio infranto
Femmine folli
Il figlio dello sceicco
Aquila nera
La febbre dell’oro
Accidenti che ospitalità
La folla
La grande illusione

Si tratta di un interessante collage di brani tratti da film 
cult di Pavese, intervallati – come si usava nei vecchi film 
muti – da brevi ma incisivi messaggi che riproducono 
riflessioni dello scrittore piemontese sul cinematografo.
Nell’insieme viene reso, pur nella brevità concisa del 
filmato, il vero significato del rapporto Pavese/cinema, 
senza cadute nel citazionismo, ma evidenziando con 
proprietà i vari passaggi d’autore.
Il tutto costruito con un accurato montaggio, elemento 
imprescindibile di questo tipo di prodotti, che attribuisce 
particolare valenza al succedersi delle sequenze.    



Link segnalato:  http://www.hyperpavese.it/?q=en/percorsi/cinema

139 –  MONTI E PAVESE
Scheda

http://www.hyperpavese.it/?q=en/percorsi/cinema


Abstract

Italia – 2012 – Colore –
Documentario – Durata: 15m.

Conduttore: Gian Franco Ferraris
Interventi: Gigi Gallareto, Sindaco di 

Monastero Bormida

Realizzazione: Asti Sì

Italia – 2012 – Colore –
Documentario – Durata: 15m.

Conduttore: Gian Franco Ferraris
Interventi: Gigi Gallareto, Sindaco di 

Monastero Bormida

Realizzazione: Asti Sì



Link segnalato: http://www.youtube.com/watch?v=oPosQzoByqc

140 –  PAVESE-LANGHE

Scheda

Il documentario propone un lungo ed esaustivo excursus 
della vita e delle opere di Franco Ferrarotti, il padre 
fondatore della sociologia in Italia. Ferrarotti fu un giovane 
amico di Pavese alla casa editrice Einaudi, negli anni subito 
dopo la guerra. Si trattò di un rapporto amicale ma al 
tempo culturalmente intenso e alimentato dalla comune 
origine contadino-piemontese dei due. Nel documentario 
non poteva quindi mancare un sia pur breve accenno a 
questo intenso rapporto.  Particolarmente toccante la 
sequenza in cui Ferrarotti indica le stanze dell’Einaudi 
dove lavoravano Pavese e la Ginzburg e dove mentre lo 
scrittore scopriva l’America letteraria il sociologo ne 
riconosceva la  valenza della nuova scienza sociale che 
smascherava il potere costituito. Un bel ricordo di Pavese e 
del suo lavorìo intellettuale interdisciplinare  nel clima 
fecondo dell’Italia post-bellica. 

Il Sindaco di Monastero Bormida, paese natale di Augusto 
Monti, tratteggia con dovizia e trasporto la figura del prof 
di Pavese a partire dalla saga familiare de “I Sanssôssì” (si 
veda: Augusto Monti, I Sanssôssí, Araba Fenice, Cuneo 
2003) per delineare la sua figura austera e conflittuale, pur 
nell’amicizia, con Pavese. Questi infatti era un vero 
letterato con fini introspettivi e umanistici, mentre Monti, 
sebbene amante della classicità nella letteratura, agiva 
sempre con fini crocianamente formativi e civili. Così 
Monti somigliava al figlio Carlin del suo romanzo, mentre 
Pavese era certo più vicino al Papà sanssôssì Questo 
dualismo si ripropone in antagonismo fra Monti e Gobetti 
(allievo e maestro) rispetto a Monti e Pavese (maestro e 
allievo).
È un interessante contributo alla conoscenza di Monti e 
soprattutto del suo rapporto con Pavese.

http://www.youtube.com/watch?v=oPosQzoByqc
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Il documentario propone un lungo ed esaustivo excursus 
della vita e delle opere di Franco Ferrarotti, il padre 
fondatore della sociologia in Italia. Ferrarotti fu un giovane 
amico di Pavese alla casa editrice Einaudi, negli anni subito 
dopo la guerra. Si trattò di un rapporto amicale ma al 
tempo culturalmente intenso e alimentato dalla comune 
origine contadino-piemontese dei due. Nel documentario 
non poteva quindi mancare un sia pur breve accenno a 
questo intenso rapporto.  Particolarmente toccante la 
sequenza in cui Ferrarotti indica le stanze dell’Einaudi 
dove lavoravano Pavese e la Ginzburg e dove mentre lo 
scrittore scopriva l’America letteraria il sociologo ne 
riconosceva la  valenza della nuova scienza sociale che 
smascherava il potere costituito. Un bel ricordo di Pavese e 
del suo lavorìo intellettuale interdisciplinare  nel clima 
fecondo dell’Italia post-bellica. 

Si tratta del contributo pavesiano nella trasmissione 
televisiva “I luoghi della letteratura”. 
È stato girato a Santo Stefano Belbo, con inquadrature del 
paese e delle colline e particolare riguardo all’ambiente 
urbano.
Degno di nota il passaggio presso la casa di Pinolo 
Scaglione in cui il nipote Ulisse, pur lontano dalle corde 
pavesiane, ci riporta i suoi ricordi fanciulleschi con il 
nonno e i suoi racconti dell’amicizia con lo scrittore 
langarolo.
Il tutto con il sottofondo audio di letture pavesiane come “I 
mari del Sud” e “La luna e i falò”.
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Link segnalati: http://www.youtube.com/watch?v=J6MSNaYhamM
http://www.youtube.com/watch?v=mnmxnO9sRvM

http://www.youtube.com/watch?
v=TQW70irImCk&list=PLjl8yEFyh2l01qaLKqA9cdq8npeH5XG9h

Il documentario propone un lungo ed esaustivo excursus 
della vita e delle opere di Franco Ferrarotti, il padre 
fondatore della sociologia in Italia. Ferrarotti fu un giovane 
amico di Pavese alla casa editrice Einaudi, negli anni subito 
dopo la guerra. Si trattò di un rapporto amicale ma al 
tempo culturalmente intenso e alimentato dalla comune 
origine contadino-piemontese dei due. Nel documentario 
non poteva quindi mancare un sia pur breve accenno a 
questo intenso rapporto.  Particolarmente toccante la 
sequenza in cui Ferrarotti indica le stanze dell’Einaudi 
dove lavoravano Pavese e la Ginzburg e dove mentre lo 
scrittore scopriva l’America letteraria il sociologo ne 
riconosceva la  valenza della nuova scienza sociale che 
smascherava il potere costituito. Un bel ricordo di Pavese e 
del suo lavorìo intellettuale interdisciplinare  nel clima 
fecondo dell’Italia post-bellica. 

Si tratta di tre puntate dedicate alla figura di Constance 
Dowling e dei suoi amanti e innamorati, Pavese e il regista 
americano Elia Kazan.
La storia viene raccontata con partecipazione e 
competenza dai due conduttori che evitano giustamente di 
cadere nella trappola del pettegolezzo.
È un continuo rimpallo fra le note da “Il mestiere di 
vivere” e “Verrà la morte” e da “A life” di Elia Kazan, 
l’autobiografia del regista che dedicò ben duecento pagine 
al suo tempestoso amore con Connie (si veda: Elia  Kazan, 
A life, Pen Books, London 1989).
Due uomini estremamente diversi: posseduto Pavese e 
possessore Kazan, nei confronti di  una donna 
tremendamente amata da entrambi.
Il video si vede con interesse, grazie anche alla messe di 
informazioni che i due conduttori dispensano con 
ammirevole garbo. 

http://www.youtube.com/watch?v=TQW70irImCk&list=PLjl8yEFyh2l01qaLKqA9cdq8npeH5XG9h
http://www.youtube.com/watch?v=TQW70irImCk&list=PLjl8yEFyh2l01qaLKqA9cdq8npeH5XG9h
http://www.youtube.com/watch?v=mnmxnO9sRvM
http://www.youtube.com/watch?v=J6MSNaYhamM

