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COMUNE DI PARMA

Lunedì 4 febbraio 
LADRI DI 

BICICLETTE  
ore 15.30-21.00

The Birds ( USA/1960) di Alfred Hitchcock - Durata: 119’ - Versione restaurata in originale con sottotitoli italiani
Se si hanno occhi per vedere, orecchie per ascoltare e un cuore per sentire, Gli uccelli è un film magnifico. Di una bellezza 
ammaliante che, secondo il procedimento caro a Hitchcock da La finestra sul cortile e messo a punto con Vertigo, ci trascina 
lentamente, dolcemente, ma irresistibilmente, dalla dimensione del quotidiano verso i territori lontani del fantastico. È un film 
musicale. Inizia con un andante piacevole, grazioso, seducente, che con una minima modulazione, diventa poco a poco 
grave, strano, angosciante. Poi improvvisamente esplode un allegro vivace, vorace, rapace, che a sua volta si appesantisce, 
assumendo risonanze terrificanti. Infine, si conclude con una corona tra le più minacciose che si possano immaginare. [...] 
Questo film – il più compiuto, il più meditato, il più profondo di Hitchcock, insieme a Psycho – è l’austera riflessione di un 
uomo che si interroga sui rapporti tra l’umanità e il mondo. Rapporti considerati da tutte le possibili angolazioni, tanto quella 
metafisica, occulta, filosofica, scientifica, psicanalitica (in questo film la psicanalisi è fondamentale) quanto semplicemente 
quella naturale. Riflessione pessimista, apocalittica. È la più grave accusa contro la nostra società materialista, alla quale 
non accorda che poche speranze prima della catastrofe.                                                                                (Jean Douchet) 

(Italia/1948) di Vittorio De Sica - Durata: 88’ - Versione restaurata 
Restaurato nel 2018 da Cineteca di Bologna, Compass Film e Istituto Luce Cinecittà in collaborazione con Arthur Cohn, 
Euro Immobilfin e Artédis presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata
"Perché pescare avventure straordinarie quando ciò che passa sotto i nostri occhi e che succede ai più sprovveduti di noi è 
così pieno di una reale angoscia?" (Vittorio De Sica). Da divo brillante della commedia anni Trenta, De Sica si trasforma in 
maestro del cinema, tra i massimi protagonisti del neorealismo italiano. Ladri di biciclette è uno dei capolavori realizzati in 
coppia con Zavattini. Il quadro di miseria dell'Italia del dopoguerra è condensato magistralmente nella storia di un 
attacchino cui viene rubata la bicicletta, unico mezzo di sostentamento per sé e la famiglia. André Bazin lo definì "il centro 
ideale attorno al quale orbitano le opere degli altri grandi registi del neorealismo". Oscar per il miglior film straniero.

(Jules et Jim, Francia/1961) di François Truffaut - Durata: 110’ - Versione restaurata in originale con sottotitoli italiani
La dolce vita secondo Truffaut. Nella Parigi bohémienne negli anni Dieci, due uomini e una donna provano ad amarsi oltre 
le regole, attraverso il tempo, la guerra, matrimoni e amanti, accensioni e delusioni: Jeanne Moreau con i suoi 
travestimenti, il suo broncio altero, la sua voce magica percorre tutti i tourbillons de la vie, ma alla fine è lei a non saper 
accettare la resa. "Abbiamo giocato con le sorgenti della vita, e abbiamo perso". Appunto il film definitivo sul perdere, sul 
perdersi. Capolavoro d'utopia dolcemente amorale, infinitamente replicato in tanti film à la manière de.

Regia: Emilio Fernández Paese: Messico Anno: 1946 - Durata: 99' - Versione restaurata in originale con sottotitoli italiani

Enamorada  si ispira alla Bisbetica domata di Shakespeare, con la ricca e antirivoluzionaria Beatriz nel ruolo di una bisbetica 
particolarmente indomabile: ci viene presentata mentre brandisce una pistola, pronta a difendersi da qualunque uomo osi 
avvicinarsi.

[…] L’influenza esercitata da Toland su Figueroa e l’immersione formativa del giovane Fernández nella patria del cinema 
americano sembrano contribuire alla lucente estetica hollywoodiana che percorre Enamorada. Il rapporto turbolento tra i 
due protagonisti ha gli alti e i bassi di una screwball comedy (anche se Rosalind Russell non tentò mai di far fuori Cary 
Grant), mentre le scene più tenere sono girate con l’intimità e l’estatica bellezza di una storia d’amore di Frank Borzage. 
[…] 
Grazie al successo delle loro collaborazioni negli anni Quaranta, a Fernández e Figueroa viene riconosciuto il merito 
cruciale di aver reso visibile il cinema messicano, e le autorità considerarono Enamorada un film importante che contribuì 
a fissare l’identità post-rivoluzionaria del paese. La narrazione fa lentamente avvicinare, con la mediazione della chiesa, 
due persone ferocemente indipendenti e politicamente contrapposte e il momento culminante del film si rivela veramente 
emozionante.

Lunedì 4 marzo 
JULES E JIM 

  ore 15:30-21:00 

Lunedì 1 aprile 
ENAMORADA   

ore 15.30-21.00

Lunedì 14 gennaio 
GLI UCCELLI 

 ore 15.30-21.00

Ingresso € 7,00-€ 5,00 Anziani, 
Studenti Universitari
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