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FRANCO LA POLLA 
THE LONG GOODBYE
dal 6 al 15 novembre



Dieci anni fa scompariva Franco La 
Polla, professore americanista, critico 
cinematografico, storico del cinema 
hollywoodiano, per diverse generazioni 
una luce guida nella scoperta del cinema 
degli Stati Uniti. La passione americana 
di La Polla era un’autentica passione 
culturale e sentimentale, sostenuta 
sempre dall’analisi critica e dall’ironia, per 
questo così contagiosa e di lunga eco. La 
breve rassegna, che vuole servire anche 
come invito a rileggere i suoi scritti, offre 
incursioni nella Hollywood classica, nel 
musical, nel new american cinema, con in 
più un omaggio al prediletto Truffaut.
Rassegna in collaborazione con 
Università di Bologna

MERCOLEDÌ06
Atrio del Cinema Lumière
 19.30  Omaggio a Franco La Polla
Inaugurazione dell’esposizione con cui, accanto alla 
rassegna, ricordiamo Franco La Polla. In mostra una 
selezione di foto e manifesti dei film che ha amato 
e studiato provenienti dall’Archivio Fotografico della 
Cineteca e una serie di documenti personali prestati 
dalla figlia Susanna per l’occasione, tra cui alcune 
delle lettere che François Truffaut e Sydney Pollack 
gli scrissero in segno di profonda stima e amicizia.

 20.00  SUSANNA
(Bringing Up Baby, USA/1938) di Howard Hawks (102’) 
L’assoluto, il noumeno, la pepita d’oro della screwball 
comedy. Katharine e Cary, una notte di giugno nel Con-
necticut, due leopardi a piede libero, e uno scheletro di 
dinosauro che si sbriciolerà. “L’ordine nel disordine è la 

frase-chiave per comprendere il cinema americano di 
questi anni, e per rendersi conto di come le assurdità hol-
lywoodiane, quelle dello screwball come quelle dell’hor-
ror, finiscono con un mondo sempre a posto, ineccepibile, 
tranquillizzante: la caduta di King Kong dal grattacielo 
equivale, in chiave tragica, al crollo delle ossa del dino-
sauro alla fine di Susanna” (Franco La Polla).
Introducono Susanna La Polla e Giorgio Cremonini

GIOVEDÌ07

  

 18.00  FRUTTO PROIBITO 
(The Major and the Minor, USA/1942) di Billy Wilder (100’) 
“Nel film d’esordio (come regista) di Wilder, un capo-
lavoro di complessa bellezza ancora oggi tra le cose 
più alte dell’autore, il gioco transgenerazionale messo 
forzatamente in scena da una sublime Ginger Rogers 
a spese del maggiore (nel senso di adulto e insieme 
di militare) Ray Milland è una delizia struttural-psico-
analitica che difficilmente trova l’eguale nella storia 



del cinema americano […]. Che magnifico quadro di 
come andavano le cose in America tra uomo e donna. 
Nazione solo apparentemente patriarcale, gli Stati 
Uniti – come Leslie Fiedler ha ampiamente dimostra-
to – sono l’unico esempio di indiscutibile matriarcali-
smo in epoca moderna”. (Franco La Polla)
Introduce Leonardo Gandini

 22.30  SUSANNA (replica)

VENERDÌ08
 22.30  FRUTTO PROIBITO (replica)

SABATO09

 17.30  INCONTRIAMOCI A SAINT LOUIS 
(Meet Me in St. Louis, USA/1944) 
di Vincente Minnelli (113’)

“Nessun posto è bello come casa mia”, aveva stabilito 
Judy Garland pochi anni prima, stremata dai bagliori 
del mondo di Oz: mai l’affermazione è stata sonora, e 
dolcemente melodiosa, come in questo musical che il 
giovane regista riceve dalle mani di Cukor. Minnelli, al 
primo incontro con il Technicolor, immerge questa ce-
lebrazione della famiglia americana nella morbidezza 
evocativa del colore impressionista. L’apoteosi di quel-
la che La Polla riconosceva come qualità MGM, “qualità 
patinata, coloratissima, smaltata, lucida e gaia, quale 
nessuna altra produzione poteva vantare”. (pcris)
Introduce Sara Pesce

DOMENICA10

 20.15  A TOUCH OF ZEN 
(Xia nu, Taiwan/1971) di King Hu (180’) 
Il film d’ambiente e azione orientale cui La Polla è sta-
to più devoto è certamente il malinconico Yakuza pol-
lackiano. Ma riservava un posto speciale nel proprio 
olimpo a quest’opera di King Hu, da molti considerato 

l’insuperato capolavoro del cinema di arti marziali, film 
cruciale che rigenera i codici e influenzerà il lavoro di 
Tsui Hark, Ang Lee e del Carpenter di Grosso guaio a 
Chinatown. Lucidi labirinti narrativi, attori atleti/balle-
rini/filosofi/aedi, la spettacolare coreografia della batta-
glia finale: un’esotica declinazione del musical. (pcris)
Introduce Giacomo Manzoli

MARTEDÌ12

 18.00  LA CAMERA VERDE 
(La Chambre verte, Francia/1978) di François Truffaut (94’) 
Se per più d’una generazione Franco La Polla è stato 
una luce guida che ci faceva strada nella scoperta del 
cinema degli Stati Uniti, la più vistosa eccezione in 
una vita di passioni americane è stato forse l’amore 
per François Truffaut. Tra i film prediletti Effetto notte, 
L’uomo che amava le donne e La camera verde: dove 
con profondità inaudita, con ascolto teso al sopran-
naturale, Truffaut interpreta alcuni racconti di Henry 
James e compone il suo discorso sulla morte. “È più 



facile vivere con i morti: essi sono chiusi tra i muri 
trasparenti della nostra immaginazione”. (pcris)
Introduce Roy Menarini

MERCOLEDÌ13

 20.00  IL LUNGO ADDIO 
(The Long Goodbye, USA/1973) di Robert Altman (112’) 
Per schiere di fan il miglior Chandler al cinema di sem-
pre, elegia noir sul tradimento e sulla solitudine nel sole 
accecante della California. “Nello stupendo Il lungo addio 
una tradizione classica di detective movies si sviluppa 
secondo forme imprevedibili, diventando pura metafora 
trasposta di quel che Hollywood era e non è più, pur con-
tinuando a rimanere sogno operante” (Franco La Polla).
Introduce Michele Fadda

VENERDÌ15
 22.15  IL LUNGO ADDIO (replica) Sul fronte: Susanna (1938) di Howard Hawks

‘ LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE ’

NUOVA
VERSIONE

RESTAURATA

distribuzione.ilcinemaritrovato.it

Tutti i film sono in versione originale 
con sottotitoli italiani

Il Cinema Ritrovato al cinema. Domeniche matinée
Franco La Polla. The Long Goodbye
LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE
(Vertigo, USA/1958) di Alfred Hitchcock (128’)
“Nell’odissea dello spazio e del tempo, miseri aman-
ti, immersi nella spirale di una città, San Francisco, 
vivono nel desiderio sempre umiliato di un paradiso 
terrestre impossibile” (Maurizio Del Ministro). Capo-
lavoro tra i capolavori hitchockiani degli anni Cin-
quanta, di tutti il più esistenziale: sotto la vernice 
del Technicolor serpeggia il senso del disagio, dell’u-
mana inadeguatezza, della ragione inservibile, delle 
passioni inutili, d’una tristezza che Truffaut arrivò a 
chiamare necrofilia. “Perché ci si insinua un sospetto: 
forse il solo amore eterno di cui siamo capaci è quello 
per chi non ci appartiene più. L’amore che non muore 
è l’amore per un fantasma” (Gianni Amelio). Il cine-
ma, ovvero rendere tangibili le regole dell’attrazione: 
per il vuoto, per la schiena di Kim Novak bordata di 
seta verde. (pcris)

DAL 10 AL 26 NOVEMBRE


