
 
 
 

 
UN VIAGGIO ATTRAVERSO LA CINEMATOGRAFIA 

10 incontri con gli autori della fotografia  
 

Casa del Cinema 4 febbraio / 29 aprile 2010 
a cura di Roberto Girometti 

AIC    IMAGO 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI FEBBRAIO 
 
 

 
GIOVEDI 4 FEBBRAIO 
SALA DELUXE - ore  16 
PECCATO CHE SIA UNA CANAGLIA di Alessandro Blasetti  
Italia, 1954, 95’ 
 

Paolo, giovane e ingenuo tassista, perde la testa per una bella 
imbrogliona che, con un paio di complici, prima cerca di rubargli l’auto e 
poi lo coinvolge in pericolose avventure. Nonostante tutto, però, paolo è 
innamorato ed è disposto a perdonare tutto, o quasi. 
 

segue incontro con Mara Blasetti (figlia del regista) 
Alfredo Baldi (dirigente CSC), Claver Salizzato (regista) 

 
 
GIOVEDI 18 FEBBRAIO 
SALA DELUXE - ore  16 
LA REGINA DEGLI UOMINI PESCE di Sergio Martino 
(film tv, 1995) 
 

Per fuggire da una città in rovina in preda ai barbari, due adolescenti 
incontrano Socrates che li guida su una piccola isola tropicale 
apparentemente immacolata, ma dominata da una regina malvagia che 
si serve di una razza ibrida di uomini-pesce per terrorizzare la 
popolazione…. 
 

segue incontro con il regista Sergio Martino,  
Antonelo Geleng, scenografo 
Ramona Badescu, attrice 
 

 
 
 

 
VENERDI 19 FEBBRAIO  
 

SALA DELUXE - ore  16 
IN TRE VERSO L'AVVENTURA di Pino Passalacqua 
(Italia, 1973, 105’) 
 

Per consentire al padre di comperarsi un trattore, il piccolo etiope 
Mebratù parte di nascosto - con la scimmia Dum Dum e il cane 
Dingo - alla ricerca del tesoro indicato nella mappa vendutagli da 
un libraio. Da qui iniziano una serie di avvincenti avventure… 

 

segue incontro con Poccetto Ricci, scenografo  
Elena Sofia Ricci 
 
 
GIOVEDI 25  FEBBRAIO 
 

SALA DELUXE - ore  16 
EXTRALARGE (prima serie)  di Enzo G. Castellari  
serie tv, Italia, 1991, 90’  
episodio 5  Miami Killer 
Soggetto: Lorenzo De Luca 
Sceneggiatura: Enzo G. Castellari  
 

L'investigatore privato Jack Costello (Bud Spencer), detto 
"Extralarge" per la sua mole, è il migliore di Miami. E’ lì che risolve 
i più intricati casi con l'aiuto del socio Willy Dumas. Preziosa 
anche la collaborazione di Sam, tenente della polizia di Miami. 
 

segue incontro con Enzo G. Castellari 

 
 
 
 
 
 

 

Evento realizzato con la collaborazione di 

                             ANICA 
 

 
 

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti - Info: 06-423601 / www.casadelcinema.it  

http://www.casadelcinema.it/

