


Il Circolo del Cinema “Cesare Zavattini” - intitolato al famoso regista, sceneggiatore e pit-
tore italiano scomparso nel 1989 - è un’associazione di cultura cinematografica costitui-
tasi nel 1992, senza scopo di lucro, che si avvale esclusivamente del lavoro volontario
dei propri soci. Svolge la sua attività prevalente a Reggio Calabria, ma promuove iniziative
anche a livello regionale, collabora con enti ed altre associazioni ed ha una rete di
rapporti nazionali ed internazionali per l’organizzazione di eventi culturali e di interesse
sociale. Il Circolo aderisce alla Federazione Italiana dei Circoli del Cinema (FICC) e della
Federazione Internazionale dei Circoli del Cinema (IFFS).

La FICC fu costituita nel 1947 come organismo di coordinamento per la salvaguardia
del patrimonio culturale cinematografico, per la libera circolazione e la conoscenza cri-
tica della produzione filmica, per il sostegno del cinema italiano in particolare. Inoltre la
FICC svolge un lavoro di studio, ricerca, sperimentazione, formazione, promovendo la
conservazione e la circolazione del cinema in quanto bene culturale e patrimonio della
collettività. La FICC si è pertanto storicamente impegnata a sviluppare un movimento
per la rappresentanza del pubblico, articolandosi fino ad oggi in circa 150 Circoli su tutto
il territorio nazionale e tra le comunità italiane all’estero. È un’associazione senza fini di
lucro, così come i Circoli aderenti, riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Cul-
turali. La FICC contribuì a costituire nel 1947 la IFFS-International Federation of Film Socie-
ties, presente in 45 paesi, di cui è membro attivo.
www.ficc.it

Dario Condemi, Tonino De pace, Ornella De Stefano, Salvatore Galizia, Rolando Iaria, 
Lidia Liotta, pasquale praticò, Luca Zappia.
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FICC - Circolo del Cinema “Cesare Zavattini”
Via Demetrio Tripepi n. 110 - 89125 Reggio Calabria
tel. 338.3554496 - fax 0965.598172 - info@circolozavattini.it - www.circolozavattini.it 
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>16.00-18.00|Aula Magna Università per Stranieri “Dante Alighieri”

DANTE NEL CINEMA
#1 – Dal cinema muto agli anni '40: kolossal italiani e hollywoodiani a confronto
seminario-programmazione di FEDERICO ROSSIN [critico e storico del cinema]

>20.30|Aula Magna Università per Stranieri “Dante Alighieri”

saluti del Magnifico Rettore ANTONINO ZUMBO
presenta TONINO DE pACE [coordinatore del circolo del cinema “C. Zavattini”]

introduce FEDERICO ROSSIN [critico e storico del cinema]

VITA DI DANTE di VITTORIO COTTAFAVI [Italia/1965]

sceneggiatura di GIORGIO pROSpERI | musiche di DANIELE pARIS
[prima puntata/71’]

>16.00-18.00|Aula Magna Università per Stranieri “Dante Alighieri”
DANTE NEL CINEMA
#2 – Dagli anni '50 agli anni '70: melodrammi e commedie, peplum e sperimentazioni
seminario-programmazione di FEDERICO ROSSIN [critico e storico del cinema]

>20.30|Aula Magna Università per Stranieri “Dante Alighieri”
VITA DI DANTE di VITTORIO COTTAFAVI [Italia/1965]
[seconda puntata/73’]

>16.00-18.00|Aula Magna Università per Stranieri “Dante Alighieri”
DANTE NEL CINEMA
#3 – Dagli anni '80 ad oggi: animazioni, saggi filmici e riscritture video
seminario-programmazione di FEDERICO ROSSIN [critico e storico del cinema]

>20.30|Aula Magna Università per Stranieri “Dante Alighieri”
VITA DI DANTE di VITTORIO COTTAFAVI [Italia/1965]

[terza puntata/85’]

MARTEDì 14 DICEMBRE 2021

MERCOLEDì 15 DICEMBRE 2021

GIOVEDì 16 DICEMBRE 2021

pROGRAMMA
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L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di
Reggio Calabria – UNIDA promuove, con le
proprie attività di didattica e ricerca, la co-
noscenza della cultura, della lingua e delle
istituzioni politiche, sociali ed economiche
dell’Italia, rivolgendosi con particolare at-
tenzione al bacino del Mediterraneo.
L’offerta formativa di UNIDA comprende 4
Corsi di Laurea, Master di I e II livello, un Dot-
torato di Ricerca internazionale e numerosi
Corsi di Alta Formazione, pensati per fornire
agli studenti una formazione aggiornata,
volta alla costruzione del loro futuro.
L’Ateneo, anche tramite le collaborazioni
esterne dei suoi gruppi di ricerca e le par-
tecipazioni a progetti internazionali, tutela e
valorizza le specificità del territorio cala-
brese favorendo il progresso scientifico nei
campi delle scienze sociali e giuridiche,
dell’innovazione socio-economica e delle
lingue per la comunicazione internazionale.
UNIDA è impegnata nel progresso della co-
noscenza e nell’attivazione di collabora-
zioni nazionali e internazionali, con l’obiet-
tivo di sostenere una maggiore integrazio-
ne dell’Europa con i paesi che si affacciano
sul Mediterraneop.

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” accoglie con piacere la tre giorni
cinematografica che porterà la rassegna dantesca dentro le emozioni delle 
versioni cinematografiche dedicate alla Commedia, ma anche alla vita 
del Sommo Poeta, che in queste serate si intende omaggiare. 
Dopo la musica, la saggistica, la letteratura e la linguistica adesso il cinema,
la più recente delle arti, a completare l’antologia delle varie angolazioni e
creazioni artistiche ispirate o specificamente dedicate alla figura e all’opera 
di Dante Alighieri.
Di particolare rilievo la presenza del Prof. Federico Rossin, che giunge nel 
nostro Ateneo da Parigi e carico di un curriculum di grande prestigio. 
Intense saranno dunque queste tre giornate a concludere la rassegna delle
serate dantesche, partite a settembre e in via di conclusione nell’ultimo mese
dell’anno dedicato ai settecento anni dalla morte del Poeta, a cui è intitolata
la nostra Università.
Sarà particolarmente interessante capire come la più recente delle arti ha 
raffigurato e illustrato Dante Alighieri, e quindi sarà un’occasione unica per 
i nostri studenti, per i nostri docenti ma anche per la cittadinanza reggina
tutta.
Un grazie al Circolo del Cinema “Cesare Zavattini” per aver reso possibile 
questo denso e ricco evento che ci vedrà culturalmente impegnati per tre
giorni nei locali del nostro Ateneo.

prof. VINCENZO CRUpI
Coordinatore organizzativo delle celebrazioni 

del settecentenario della morte di Dante Alighieri
presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”

SCHERMI DANTESCHI ALLA “DANTE”



SCHERMI DANTESCHI dalla selva oscura al riveder le stelle
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SCHERMI DANTESCHI 
dalla selva oscura al riveder le stelle

di TONINO DE pACE

Inquesto clima di grande incertezza con cui ormai da due anni il mondo
intero si trova a confrontarsi, scoprendo gli effetti di entrare in quel futuro scono-
sciuto che la letteratura e il cinema ci hanno fatto conoscere, anche la nostra
(piccola) associazione si è trovata a dovere fronteggiare, oltre agli annosi e ap-
parentemente irrisolvibili problemi del quotidiano, anche il tema di un fermo di
ogni attività. La conseguente difficoltà di progettare, proprio in ragione dell’in-
certezza e dell’imprevedibile manifestarsi della pandemia, resta forse il danno
maggiore che segna il tempo di questi mesi, sia da un punto di vista stretta-
mente personale, per ciascuno di noi, sia per le attività collettive, giustamente
sottoposte a restrizioni in via cautelare.
però, nonostante tutto, come è sempre avvenuto anche nei periodi più dram-
matici della storia, si è provato a reagire, ragionando su come affrontare la
nuova condizione e, pertanto, l’ipotesi di rinnovare l’appuntamento di Visioni di
cine(ma) indipendente ci è sembrata opportuna sia per la natura dell’iniziativa,
sia per il tema che avremmo scelto per questa che sarà la decima edizione.
Il tema di Dante, nei settecento anni dalla sua morte, costituiva un punto fermo
e un riferimento preciso. Un tema affascinante come ogni risvolto che riguarda
l’opera e la vita del poeta e che avremmo voluto fosse perfino più espanso, fino
a indagare su temi solo apparentemente non connessi con il cinema. Ma spe-
riamo che ci sia il tempo e la possibilità di aggiungere a queste prime riflessioni
delle altre, che rendano ancora più esplicito il rapporto che lega Dante Alighieri
e la sua opera con fenomeni culturali che riguardano anche la nostra epoca,
in una sorta di lungo effetto del suo genio creativo e di conferma della qualità
assoluta, duratura nel tempo, del suo lavoro artistico.
Con “SCHERMI DANTESCHI dalla selva oscura al riveder le stelle” proveremo a
raccontare come il cinema abbia rivelato la figura del poeta e soprattutto della
sua opera più conosciuta, che ancora oggi contiene i segni di una modernità
inossidabile, segno di quella genialità quasi unica che l’ha creata non perché

TONINO DE pACE
presidente del Circolo del Cinema 
“Cesare Zavattini” di Reggio Calabria
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fosse qualcosa di legato all’epoca della sua scrittura, ma per diventare viaggio introspettivo e visionario dentro mondi
sconosciuti e per rivelare la bellezza e l’animo umano. Un’opera del genere nella quale il tema dello sguardo e dell’ardita
forma dell’invenzione visiva sembra appartenere di diritto al cinema, non poteva sfuggire ad un notevole numero di registi
e autori che hanno provato a trasporre nelle loro immagini i temi della Commedia dantesca, affidando al cinema, e alla
sua capacità di rompere ogni muro di ogni più audace immaginazione, il compito di aprire altre visioni e altre immagi-
nazioni della già grande fantasia artistica del poeta fiorentino.
In questo anno di celebrazioni, ci sembrava dunque opportuno affrontare questo ulteriore viaggio nelle immagini, questo
lungo racconto di brani e film, lunghi o brevi, animati o con personaggi interpretati da attori, visioni coraggiose e più di-
messe, dimostrando come il cinema sappia interpretare a più livelli, anche in modo inatteso, sorprendente e originale,
un tema o un’opera. 
Anche in questa occasione ci siamo fatti guidare in questi gironi cinematografici, da un nostro amico, che consideriamo
ormai uno dei nostri, ma in questo caso anche una specie di Virgilio che ci fa entrare dentro mondi sconosciuti o solo
parzialmente conosciuti. Federico Rossin, che ormai il pubblico più affezionato a Visioni di cine(ma) indipendente conosce,
non si è smentito neppure questa volta e durante i tre pomeriggi del seminario ci racconterà, con la sua solita capacità
di legare argomenti apparentemente più lontani con le immagini, un percorso dantesco che vive nel cinema da anni e
che non resta che da scoprire. Con il suo aiuto possiamo essere testimoni di questa ulteriore affascinante viaggio nelle
immagini.
Il programma sarà completato dalla visione serale di una vera rarità La vita di Dante con la regia di Vittorio Cottafavi. Un
lavoro televisivo del 1965, che il grande regista modenese mise in scena con Giorgio Albertazzi come protagonista. Un
lavoro, uno sceneggiato, come i più anziani di noi ricordano, che alla qualità della sua messa in scena aggiunge lo spes-
sore del lavoro attoriale e quello di una scrittura di alto valore come la poteva offrire la penna di Giorgio prosperi, sceneg-
giatore, critico e drammaturgo, e le musiche originali di Daniele paris. È qui evidente il suo stretto rapporto con il teatro, la
cui passione lo accompagnò per tutta la vita.
per questo lavoro non potevamo che contare su una delle istituzioni culturali più importanti della città e l’Università per
Stranieri “Dante Alighieri” si è dimostrata da subito sensibile a questa nostra proposta, adoperandosi fattivamente affinché
l’iniziativa potesse svolgersi presso i suoi locali e con un sostegno decisivo che ha permesso lo svolgersi dell’iniziativa stessa.
Va rivolto un sincero ringraziamento quindi all’Università, al suo Magnifico Rettore prof. Antonino Zumbo e ai docenti che
hanno lavorato affinché questa manifestazione potesse prendere una sua forma, a cominciare da paolo Minuto nel suo
doppio ruolo di docente presso l’Ateneo e di antica appartenenza al movimento dell’associazionismo culturale cinema-
tografico.
Con Schermi Danteschi anche il Circolo “Zavattini” torna “a riveder le stelle” e, ringraziando ancora una volta tutti quelli
che hanno reso possibile questa decima edizione di Visioni di cine(ma) indipendente, si affaccia di nuovo al proprio pub-
blico di soci vecchi e speriamo nuovi, e provando a vincere l’apatia di un’incertezza che ci ha obbligato a sospendere
ogni progetto, vuole, invece, tornare a progettare altre iniziative e altri incontri, altro cinema e altri dibattiti, sapendo che
non tutto dipende dalla propria volontà, ma restando fiduciosi sul futuro e sulla sconfitta dell’incertezza.
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DANTE NEL CINEMA
Seminario-programmazione di Federico Rossin per il Circolo “C. Zavattini” di Reggio Calabria

di FEDERICO ROSSIN

Fin dagli anni '10 del '900 la Commedia di Dante è stata una continua sfida estetica per la settima arte, e l'immaginario 
dantesco – soprattutto quello della prima cantica – ha avuto un'influenza fondamentale sugli immaginari, le strutture nar-
rative, l'ideazione di temi e personaggi, anche in opere non direttamente ispirate al poema. La Commedia ha rappre-
sentato una sfida radicale ai mezzi e alle forme del cinema: la sua rappresentazione filmica, dapprima in diretta filiazione
con la secolare storia dell'illustrazione che ha accompagnato fin dal '300 le edizioni del libro, è evoluta con il tempo, le
forme, le tecniche. Ma la questione dei limiti della visione e della rappresentazione (che sono già nel poema: dimenti-
chiamo troppo spesso che l'Inferno è immerso nelle tenebre) anziché paralizzare l'atto creativo dei cineasti, ha fecondato
progetti innovativi, provocato forme sperimentali, liberato l'immaginazione più sfrenata. La questione della messa in scena
e della traduzione sono diventate da subito un ricchissimo terreno di ricerche plastiche e di invenzione delle tecniche più
innovative. La riserva inesauribile di immagini e topoi, di personaggi e temi, di citazioni e ricorrenze, che ci vengono dalla
Commedia ha vivificato più di un secolo di cinema: adattamenti fedeli, riscritture, reinterpretazioni, attualizzazioni, parodie;
le produzioni spaziano da veri e propri kolossal fino ad opere totalmente indipendenti a basso budget (senza dimenticare
l'apporto della televisione), le tecniche variano da quelle più artigianali a quelle più all'avanguardia; e i generi attraversati
sono moltissimi, dal biopic al cinema sperimentale, dall'animazione al saggio filmico, dalla commedia al melodramma,
dal cappa e spada alla fantascienza.
Questa serie di incontri sarà per noi una maniera diversa e meno accademica di rendere omaggio a Dante: e il momento
di attraversare più di un secolo di storia del cinema dantesco ponendosi una serie di domande fondamentali per il nostro
presente. Quale modello mitopoietico la Commedia ha trasmesso al cinema? Quali forme di attualizzazione del suo lin-
guaggio ha sviluppato e cosa ne resta oggi? In che misura il cinema ha saputo emanciparsi dalla tradizione iconografica
dantesca, rivaleggiare dunque con le arti figurative, ed inventare a sua volta un nuovo immaginario dantesco basato su
un nuovo medium di massa? Quali autori e cinematografie a livello mondiale si sono interessati alla traduzione filmica
del poema?
Gli incontri previsti saranno tre:

•Dal cinema muto agli anni '40: kolossal italiani e hollywoodiani a confronto;

•Dagli anni '50 agli anni '70: melodrammi e commedie, peplum e sperimentazioni;

•Dagli anni '80 ad oggi: animazioni, saggi filmici e riscritture video.
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ANNI ‘00
1. Georges Méliès – Le Chaudron infernal (1903) 2'
2. Georges Méliès - Faust aux enfers (1903) 7'
3. Giuseppe De Liguoro (attribuito a Giovanni pastrone) - Il conte Ugolino (1909) 4'

ANNI ‘10
1. Giuseppe Berardi, Arturo Busnengo - L'Inferno (1911) Helios 18'
2. Francesco Bertolini, Adolfo padovan, Giuseppe de Liguoro - La Divina Commedia. 

L’inferno (1911) Milano Film 67'
3. Giovanni pettine - Il paradiso (1911) 6'
4. Mario Caserini - Dante e Beatrice (1913) 44'

ANNI ‘20
1. Luigi Sapelli - La mirabile visione (1921) 135'
2. Domenico Gaudio - Dante nella vita dei tempi suoi (1922) 93'
3. Guido Brignone - Maciste all’inferno (1925) 98'
4. Henry Otto - Dante’s Inferno (1924) 50'
5. D. W. Griffith - Drums of Love (1928) 84'
6. Ub Iwerks - Hell’s Bells (1929) 6'

ANNI ‘30
Harry Lachman - Dante’s Inferno (1935) 89'

ANNI ‘40
1. Spencer Williams - Go Down Death (1944) 54'
2. Esodo pratelli - pia de’ Tolomei (1941) 76'
3. Raffaello Matarazzo - paolo e Francesca (La storia di Francesca da Rimini) (1949) 91'
4. Riccardo Freda - Il conte Ugolino (1949) 76'
5. Mario Mattoli - Totò al Giro d’Italia (1948) 84'

ANNI ‘50
1. Carlo Ludovico Bragaglia - 47 morto che parla (1950) 83'
2. Camillo Mastrocinque - Totò all’inferno (1953) 88'
3. peter King - 13 Cantos of Hell (1955) 20'
4. Andrzej Wajda - Kanał (1957) 93'

ANNI ‘60
1. Nobuo Nakagawa - 地獄 (Jigoku) [Hell] (1960) 101'
2. pier paolo pasolini - Accattone (1961)
3. Riccardo Freda - Maciste all’inferno (1962) 88'
4. Vittorio Cottafavi - Vita di Dante (1965) 229'
5. Marc Scialom - Exils (1966) 17'
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FEDERICO ROSSIN
(Milano, 1977)
Storico e critico del cinema, professore e
formatore itinerante (Italia, Francia, Belgio
e portogallo). 
Curatore indipendente e consigliere 
artistico per numerosi festival europei 
(Cinéma du réel a parigi, DocLisboa a 
Lisbona, ecc.) e cineteche (Film Museum di
Vienna, Cinémathèque française, ecc.).
Esperto di cinema documentario,
sperimentale e d’animazione. 
Ha curato libri e pubblicato decine di saggi 
critici in volumi collettanei, in svariate lingue
e paesi. 

ANNI ‘70
1. pier paolo pasolini - I racconti di Canterbury (1972) 111'
2. pier paolo pasolini - Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975) 117'
3. Tage Danielsson - Mannen som slutade röka [The Man Who Quit Smoking] (1972) 99'
4. András Rajnai - pokol (Dante-Inferno) (1974) 55'
5. Michael Meschke & Orhan Oguz - Skärseld [purgatory] (1975) 78'

ANNI ‘80
1. Carmelo Bene - Lectura Dantis per voce solista (31 luglio 1981) 38'
2. Mika Kaurismäki - Rosso (1985) 73'
3. peter Greenaway & Tom phillips - A TV Dante (1989) 89'
4. Stan Brakhage - The Dante Quartet (1987) 6'

ANNI ‘90
1. Manfredo Manfredi - provino per il VI Canto della Divina Commedia (1992) 3'
2. Manfredo Manfredi - Canto XXVI dell’Inferno della Divina Commedia di Dante (1997) 10'
3. paul Bush - His Comedy (1994) 8'
4. Raúl Ruiz - A TV Dante. Seis cantos del infierno de Dante - Cantos IX-XIV (1992) 61'
5. Woody Allen - Deconstructing Harry (1997) 96'
6. Vincent Ward - What Dreams May Come (1998) 114'
7. David Fincher - Se7en (1995) 127'
8. paul W. S. Anderson - Event Horizon (1997) 96'
9. Rubino Runini - Gassman legge Dante. Inferno (Tutti i Canti I - XXXIV) (1993) 637'

ANNI 2000
1. Jean-Luc Godard - Notre Musique (2004) 79'
2. Jean-Marie Straub - O somma luce (2009) 18'
3. Thierry Thomas - Dante, de l’enfer au paradis (2006) 73'
4. Sean Meredith - Dante’s Inferno (2007) 76'
5. Aleksandr Sokurov - Русскии ̆ковчег [Arca russa] (2002) 99'
6. Tom Tykwer - Heaven (2002) 97'
7. Danis Tanović - L’Enfer (2005) 102'
8. Cristi puiu - Moartea domnului Lăzărescu [The Death of Mr. Lazarescu] (2005) 148'

ANNI 2010
1. Mike Disa, Shukō Murase, Yasuomi Umetsu, Victor Cook, Jong-Sik Nam, Kim Sang-jin,

Lee Seung-Gyu - Dante’s Inferno, An Animated Epic (2010) 88'
2. Felice Cappa [con Carmelo Bene] - Divini canti. Lectura Dantis e altri incantamenti (2012) 62'
3. Lech Majewski - Onirica [Field of Dogs] (2014) 102'
4. Ron Howard - Inferno (2016) 122'
5. Zhao Liang - 悲兮魔兽 [Behemoth] (2015) 91'
6. Ted Fendt - Classical period (2018) 62'



VITA DI DANTE

Vi
tto

rio
 C

o
tta

fa
vi

 -
 V

ITA
 D

I D
AN

TE
(1

96
5)



13

VITA DI DANTE
da RAI CULTURA

parte della trilogia Vite celebri ideata da Angelo Guglielmi, lo sceneggiato Vita
di Dante, realizzato dalla RAI nel 1965 nel 7° centenario della nascita di Dante
Alighieri, è composto da tre episodi dedicati a tre distinti temi: l’amore, il valore,
la salvezza. Scritta dal critico teatrale Giorgio prosperi e diretta da Vittorio Cotta-
favi, alterna episodi sceneggiati a sequenze documentaristiche. 
Il protagonista Giorgio Albertazzi, che tratteggia un Dante svincolato dall’icono-
grafia tradizionale, è affiancato da un cast di attori di primo piano: da Loretta
Goggi, una giovanissima ed eterea Beatrice portinari, a Renzo palmer che inter-
preta il pittore Giotto e Luigi Vannucchi nel ruolo del poeta e amico di Dante
Guido Cavalcanti. E poi, tra gli altri, Andrea Checchi (Vieri de’ Cerchi), Ileana
Ghione (Gemma Donati), Renzo Montagnani (Lapo Gianni), Stefano Satta Flores
(Nando Gherardini). Stefano Cucciolla è la voce narrante. Le musiche originali
sono di Daniele paris e i costumi di Veniero Colasanti e le scenografie di Carlo
Cesarini da Senigallia.
Aldo Grasso (Enciclopedia della televisione, 1996) scrisse dello sceneggiato
«tutt’altro che una biografia romanzata, funziona da spunto per una rigorosa ri-
costruzione della vita del poeta». Matteo Veronesi (SopraPensiero, 2013) ne sot-
tolinea la modernità e l’attualità: «Riemerge, dalle profondità buie e obliose degli
archivi della Rai, un capolavoro quasi dimenticato, la Vita di Dante di Vittorio
Cottafavi, cineasta forse apprezzato più in Francia che in Italia, anche a causa
dei pregiudizi che ancora avvolgono il lavoro di chi, come lui, operò principal-
mente per la televisione, pur se in un’ottica di divulgazione raffinata e altissima.
Rare volte, crediamo, il cinema è riuscito a fondere con tanta sottigliezza e tanta
profondità narrazione e documento, intento didattico e volontà d’arte, con esiti
di misurata ed accorta sperimentazione. Rare volte il testo poetico (dalle tenzoni
burlesche alle più nobili e meditate corrispondenze poetiche di argomento
amoroso e insieme sapienziale, dal rapporto goliardico e svagato con Forese
Donati a quello più ombroso, raccolto e sofferto, forse venato di rimozioni e sensi

VITA DI DANTE
Regia: Vittorio Cottafavi
Sceneggiatura: Giorgio prosperi
Musiche: Daniele paris
Scenografia: Carlo Cesarini da Senigallia
Costumi: Veniero Colasanti
Fotografia: Massimo Sallusti, Eugenio Thellung
Interpreti e personaggi:
Riccardo Cucciolla (Narratore)
Giorgio Albertazzi (Dante Alighieri)
Loretta Goggi (Beatrice portinari)
Renzo palmer (Giotto da Bondone)
Luigi Vannucchi (Guido Cavalcanti)
Roberto Bruni (Brunetto Latini)
Andrea Checchi (Vieri de’ Cerchi)
Mario Feliciani (Corso Donati)
Massimo Foschi (Filippo Argenti)
Mario Bardella (Dino Compagni)
Claudio Gora (Bonifacio VIII)
Adolfo Geri (Matteo d’Acquasparta)
pierluigi Zollo (Forese Donati)
Gino Rumor (Manetto Donati)
Ileana Ghione (Gemma Donati)
Davide Montemuri (Francesco Alighieri)
Andrea Lala (piero Alighieri)
Maddalena Gillia (Antonia Alighieri)
Alessandra Scalera (sorella di Dante)
Sergio Graziani (Gherardino Diodati)
Renzo Montagnani (Lapo Gianni)
Alfredo Bianchini (Casella)
Arnaldo Bellofiore (Moroello)
Luigi Gatti (Tedaldo Orlandi)
Vittorio Soncini (Terino da San Gimignano)
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di colpa, con Guido Cavalcanti, qui interpretato da Luigi Vannucchi, attore finis-
simo e tormentato, morto suicida) si è fuso altrettanto profondamente con la
resa e il tessuto narrativi e con il valore simbolico delle immagini e degli ambienti.
Tutto (i gradini, rapidamente e frammentariamente scanditi dallo sguardo cine-
matografico, meccanico eppure animato, delle “altrui scale” su cui “è duro calle
lo scendere e ‘l salir”, il viso dolce e tagliente, penetrante e sfuggente, dell’enig-
matica e splendida “donna pietra”, parte muta eppure così silenziosamente elo-
quente, gli occhi fermi e disdegnosi di Dante che guarda in macchina, verso lo
spettatore, come da una lontananza mitica e senza tempo, mentre pronuncia
l’invettiva piena d’amore e d’odio contro la “serva Italia”, quasi a rappresentare
un risentimento morale e una tensione etica intemporali, perenni, sempre attuali
e sempre irrisolti) è simbolo visivo del pensiero poetico, allegoria spontanea e
naturale, discorso fatto carne, forma, moto, gesto, luce».

Consalvo Dell’Arti (Dante da Majano)
Tino Schirinzi (Manetto portinari)
Carlo Hinterman (Schiatta Amati)
Corrado Annicelli (palmieri Altoviti)
Gino Nelinti (Baldinaccio Adimari)
Glauco Onorato (maniscalco)
Stefano Satta Flores (Naldo Gherardini)
Andrea Matteuzzi (Lapo Saltarelli)
Fulvio Dell’Ara (Ugolino Ubaldini)
Simone Mattioli (Orlanduccio)
Antonio pierfederici (Cino da pistoia)
Mino Bellei (Andrea poggi)
Gianni Manera (Donato Alberti)
Gino Donato (Andrea da Cerreto)
Germano Longo (Fulcieri de’ Calboli)
Lia Angeleri (vedova)
Franco Castellani (Cangrande della Scala)
Gianni Di Benedetto (Uguccione della Faggiola)
Gianni Galavotti (Moroello Malaspina)
Gualtiero Isnenghi (Franceschino Malaspina)
Dante Biagioni (Arrigo VII)
Produzione: Angelo Guglielmi per la RAI
Prima visione RAI: 12-19 dicembre 1965
Formato: Miniserie TV in 3 puntate – B/N
Distribuzione: RAI Teche
Italia, 1965
Durata: 229’
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VITTORIO COTTAFAVI 
(Modena, 1914 - Anzio, 1998)
Regista e sceneggiatore italiano, discen-
deva da una ricca dinastia reggiana. 
Durante la Grande Guerra la famiglia si tra-
sferì a Torino, successivamente nel 1921 si
stabilì a Roma, dove il futuro regista avreb-
be vissuto per il resto della vita. Vittorio Cot-
tafavi mantenne, però, un forte legame con
la città d’origine Correggio, come attesta il
Centro di Documentazione dedicatogli.
A Roma frequentò la facoltà di Giurispru-
denza, seguendo anche i corsi di filosofia e
letteratura. Nel 1938 si diplomò in regia
presso il neonato Centro Sperimentale di Ci-
nematografia. Esordì nella regia nel 1943
con il film I nostri sogni, tratto dalla comme-
dia omonima di Ugo Betti. Nel dopoguerra
faticò a inserirsi nel movimento neorealista.
Collaborò con Vittorio De Sica e con Ver-
gano, ma solo nel 1949 riuscì a realizzare La
fiamma che non si spegne, un film su Salvo
D’Acquisto. Diresse alcuni film di successo e
sul finire degli anni ‘50 approdò al genere
storico-mitologico con Messalina, Venere
imperatrice (1960) e La vendetta di Ercole
(1960). Dopo l’insuccesso de I cento cava-
lieri (1964), il regista abbandonò definitiva-
mente il cinema per il teatro e la televisione. 
Nel 1958 con Umiliati e offesi iniziò la col-
laborazione con la RAI, durata oltre quin-
dici anni. Nel 1965 realizzò lo sceneggiato
Vita di Dante e nel 1966 sempre per la te-
levisione l’operetta musicale La Fantarca,
da un soggetto di Giuseppe Berto. Nel 1970
diresse lo sceneggiato di grande successo
I racconti di padre Brown, tratto dall’opera
omonima di Gilbert Keith Chesterton.

REGIE pER IL CINEMA
I nostri sogni (1943)
Fiamme sul mare (1947)
La grande strada (1948)
La fiamma che non si spegne (1949)
Una donna ha ucciso (1952)
Il boia di Lilla (1952)
Il cavaliere di Maison Rouge (1953)
Traviata ‘53 (1953)
In amore si pecca in due (1954)
Una donna libera (1954)
Nel gorgo del peccato (1954)
Avanzi di galera (1955)
Fiesta brava (1956)
La rivolta dei gladiatori (1958)
Le legioni di Cleopatra (1959)
Messalina, Venere imperatrice (1960)
La vendetta di Ercole (1960)
Ercole alla conquista di Atlantide (1961)

GIORGIO pROSpERI 
(Roma, 1911 - 1997) 
Sceneggiatore, autore televisivo e critico
teatrale, a partire dagli anni ‘30 collaborò
come critico teatrale con diversi periodici
e per oltre quarant’anni con Il Tempo.
Come drammaturgo fu autore de La con-
giura (premio Marzotto nel 1959), rappre-
sentato nello stesso anno al piccolo Teatro
di Milano con la regia di Luigi Squarzina, de
Il re, scritto per le celebrazioni dell’Unità
d’Italia nel 1961 e rappresentato a Torino
con la regia di Giancarlo Sbragia, di Studio
per una finestra (premio Giovannini nel
1978), di Processo a Socrate (1983) messo
in scena da Renzo Giovampietro, di Ven-
detta trasversale (premio Fava nel 1993). 
Il teatro di prosperi è stato da molti definito
“civile”, per la capacità di indagare e pre-
sagire alcuni dei nodi cruciali della storia e
della società del ‘900. 
partecipò alle sceneggiature di importanti
film fra cui La voce del silenzio di pabst, Il
cappotto di Alberto Lattuada, Stazione Ter-
mini di Vittorio De Sica, Senso di Luchino Vi-
sconti, Estate violenta di Valerio Zurlini.
Fu autore di sceneggiati per la TV di gran-
de successo, tra cui La vita di Michelan-
gelo con Gian Maria Volonté, La vita di
Dante con Giorgio Albertazzi, La vita di Ca-
vour con Renzo palmer.
Collaborò con l’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica, il Centro Sperimentale di Ci-
nematrografia, il Teatro di Roma.
Il Gabinetto Vieusseux di Firenze gli ha de-
dicato un fondo in cui sono conservati cir-
ca 6.000 documenti delle sue cronache e
critiche teatrali dal 1936 al 1966.

OpERE
La congiura (1959)
Il Re (1961)
Processo a Socrate (1983)
Maestri e compagni di ventura: profili e problemi
di autori italiani da Verga a Diego Fabbri (1986)
Un cavallo va alla guerra: misteri naturali, 
storie di uomini, storie di bambini (1988)
A tu per tu con Verga, Pirandello, D’Annunzio
e Rosso di San Secondo (1993)
La riscossa degli anni Sessanta: sette commedie
in un atto (1995)

REGIE pER IL TEATRO
Liolà (1968)
Il governo di Verre (1970)

SCENEGGIATURE pER IL CINEMA
L’ebreo errante, regia di Goffredo Alessandrini (1948)

DANIELE pARIS
(Frosinone, 1921 - Alatri, 1989)
Compositore, musicista e pedagogo, svol-
se un ruolo di assoluto primo piano negli
anni ‘60 nel campo della direzione, e fu tra
i protagonisti della Nuova Musica. 
Studiò pianoforte e organo con Fernando
Germani all’Accademia di Santa Cecilia,
composizione con Goffredo petrassi e di-
rezione d’orchestra con paul van Kempen. 
Socio fondatore di Nuova Consonanza, di-
rettore artistico delle Settimane Internazio-
nali di Nuova Musica di palermo, realizzò
numerose prime esecuzioni di compositori
come Stockhausen, Luigi Nono, John Cage,
Franco Donatoni, Aldo Clementi, Sylvano
Bussotti, Luciano Berio, Egisto Macchi e Do-
menico Guaccero. 
Negli anni ‘70 si dedicò all’insegnamento
e alla promozione musicale, fu tra i fonda-
tori della Scuola di Musica “Licinio Refice”,
divenuta più tardi il Conservatorio di Frosi-
none. 
Autore e compositore di colonne sonore
per film, documentari e sceneggiati televi-
sivi, collaborò a lungo con i registi Lorenza
Mazzetti, Luigi Di Gianni e Liliana Cavani.

COLONNE SONORE
The Country Doctor di Lorenza Mazzetti (1953)
I cattivi vanno in Paradiso di Lorenza Mazzetti (1959)
Nascita e morte nel Meridionedi Luigi di Gianni (1959) 
Pericolo a Valsinni di Luigi di Gianni (1959) 
Frana in Lucania di Luigi di Gianni (1959) 
Donne di Bagnara di Luigi di Gianni (1959) 
Storie del Terzo Reich di Liliana Cavani (1961)
Vita di Dante di Vittorio Cottafavi (1965)
Milarepa di Liliana Cavani (1974)
Il portiere di notte di Liliana Cavani (1974)
Al di là del bene e del male di Liliana Cavani (1977)
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Il grido della terra, regia di Duilio Coletti (1948)
Gli amanti di Ravello, regia di F. De Robertis (1950)
Domani è un altro giorno, regia di L. Moguy (1951)
Senza bandiera, regia di Lionello De Felice (1951)
Angelo tra la folla, regia di Leonardo De Mitri (1951)
Verginità, regia di Leonardo De Mitri (1951)
La voce del silenzio, regia di G. W. pabst (1952)
I figli non si vendono, regia di Mario Bonnard (1952)
Il cappotto, regia di Alberto Lattuada (1952)
La figlia del diavolo, regia di primo Zeglio (1952)
Processo contro ignoti, di Guido Brignone (1952)
Solo per te Lucia, regia di Franco Rossi (1952)
Siamo donne,ep. Isa Miranda, regia di L. Zampa (1953)
Ho scelto l’amore, regia di Mario Zampi (1953)
La passeggiata, regia di Renato Rascel (1953)
Stazione Termini, regia di Vittorio De Sica (1953)
Scampolo ‘53, regia di Giorgio Bianchi (1953)
Maddalena, regia di Augusto Genina (1954)
Senso, regia di Luchino Visconti (1954)
I cinque dell’Adamello, regia di pino Mercanti (1954)
Il seduttore, regia di Franco Rossi (1954)
Scuola elementare, regia di Alberto Lattuada (1954)
Cento anni d’amore, regia di Lionello De Felice (1954)
Difendo il mio amore, regia di Giulio Macchi (1956)
Lazzarella, regia di Carlo Ludovico Bragaglia (1957)
Il cielo brucia, regia di Giuseppe Masini (1957)
Arrivederci Roma, regia di Roy Rowland (1957)
Amore a prima vista, regia di Franco Rossi (1958)
La maja desnuda, regia di Henry Koster (1958)
Tutti innamorati, regia di Giuseppe Orlandini (1958)
Estate violenta, regia di Valerio Zurlini (1959)
Ciao, ciao bambina! (Piove), regia di Sergio Grieco (1959)
Sodoma e Gomorra, regia di R. Aldrich e S. Leone (1959)

SCENEGGIATURE pER LA TELEVISIONE
La sposa bella, regia di Nunnally Johnson (1960)
Ti-Koyo e il suo pescecane, regia di Folco Quilici (1962)
Vita di Michelangelo, regia di Silverio Blasi (1964)
Vita di Dante, regia di Vittorio Cottafavi (1965)
Il re, regia di Silverio Blasi (1966)
Vita di Cavour, regia di piero Schivazappa (1967)
Caio Gracco, serie I giorni della storia,
regia di piero Schivazappa (1968)
Il giovane Garibaldi, regia di Franco Rossi (1973)
Canossa, regia di Silverio Blasi (1974)

Le vergini di Roma (1961)
Il mondo è una prigione (1962)
Il taglio del bosco (1963)
I cento cavalieri (1965)
Il diavolo sulle colline (1985)

REGIE pER LA TELEVISIONE
Sette piccole croci di Georges Simenon (1957)
L’avaro di Molière (1957)
Casa di bambola di Henrik Ibsen (1958)
La spada di Damocle di Alfredo Testoni (1958)
Umiliati e offesi di Fjodor Dostojevskij (1958)
Passo falso (1959)
La trincea di Giuseppe Dessì (1961)
Operazione Vega di Friedrich Dürrenmatt (1962)
Il mondo è una prigione di Guglielmo petroni (1962)
Delitto perfetto (1962)
Nozze di sangue di Federico García Lorca (1963)
Il taglio del bosco di Carlo Cassola (1963)
Gli spettri di Henrik Ibsen (1963)
Il giglio di quell’amore (1964)
Mille franchi di ricompensa di Victor Hugo (1964)
La potenza delle tenebre di Lev Tolstoj (1965)
Ai poeti non si spara (1965)
Antonio e Cleopatra di William Shakespeare (1965)
Vita di Dante di Giorgio prosperi (1965)
Le piccole volpi di Lillian Hellman (1965)
La Fantarca di Giuseppe Berto (1966)
Quinta colonna di pietro Leoni (1966)
Knock o Il trionfo della medicina di J. Romains (1967)
Le troiane di Euripide (1967)
Missione Wiesenthal (1967)
Don Giovanni (1967)
Delirio a due (1967)
Il processo di Santa Teresa del Bambino Gesù (1967)
Il complotto di luglio (1967)
La paura delle botte di George Courteline (1967)
L’idolo delle scene (1967)
Cristoforo Colombo (1968)
Oliver Cromwell ritratto di un dittatore (1969)
Una pistola in vendita di Graham Greene (1970)
I lupi (1970)
I racconti di Padre Brown di G. K. Chesterton (1970)
La signora delle camelie (1971)
A come Andromeda di F. Hoyle e J. Eliott (1972)
Rosmersholm di Henrik Ibsen (1972)
L’allodola di Jean Anouilh (1973)
Napoleone a Sant’Elena (1973)
Sotto il placido Don (1974)
I Persiani di Eschilo (1975)
Con gli occhi dell’occidente di J. Conrad (1979)
Maria Zef di paola Drigo (1981)



SENTIERI SELVAGGI SENTIERI SELVAGGI è una realtà ormai trentennale nel panorama del 
cinema italiano e internazionale. Rivista di critica on-line, ma, anche un
network che mette assieme eventi, produzioni cine-televisive, edizioni e 
la Scuola di Cinema (che con i corsi triennali diventa UNICinema), che mira
a formare professionisti capaci di integrarsi nei meccanismi della produzione
audiovisiva attraverso teoria, tecnica, esercitazioni pratiche, laboratori e, 
infine, partecipazione attiva con realtà che operano in questi mondi. 
INFO SUI PERCORSI DIDATTICI: INFO SUI PERCORSI DIDATTICI: Scuola di Cinema Sentieri Selvaggi 
Via Carlo Botta 19, Roma - 06.96049768 - +39.3668271452 
info@scuolasentieriselvaggi.it - scuola.sentieri.selvaggi
“SENTIERI SELVAGGI” È ANCHE UNA RIVISTA CARTACEA“SENTIERI SELVAGGI” È ANCHE UNA RIVISTA CARTACEA
Ci è sempre piaciuto andare controcorrente e ci sembra importante editare una rivista di carta,
quando tutto il mondo dell’editoria sembra andare nella direzione opposta, e continuare anche
così a raccontare i nostri “differenti punti di vista”.
MODALITÀ DI ABBONAMENTO:MODALITÀ DI ABBONAMENTO: www.sentieriselvaggi21st.it
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