CIRCOLO CINEMATOGRAFICO CHARLIE CHAPLIN ◘ CIRCOLO DEL CINEMA
LUMIÉRE ◘ ASSOCIAZIONE IL NODO ◘ ASSOCIAZIONE ANNO UNO - I MILLE
OCCHI ◘ COOPERATIVA BONAWENTURA / TEATRO MIELA
PROVINCIA
DI TRIESTE

ﬁnestre

F.I.C.C.

Federazione Italiana
Circoli del Cinema

ASSESSORATO
ALLA PACE

FILM RARI
INTERMEZZI MUSICALI
CHIOSCHI ENOGASTRONOMICI

oltre i conﬁni
TERZA EDIZIONE 2007

Da Venerdì 20 Luglio a Domenica 22 Luglio
Casa del Popolo G. Canciani via Masaccio 24 Trieste
Sottolongera -bus 35 e 35/ (proiezioni in sala ed all’aperto)

Da Martedì 24 Luglio a Giovedì 26 Luglio
Parco dell’ex-O.P.P. S. Giovanni
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ﬁnestre oltre i conﬁni
Festa delle presenze cinematograﬁche a Trieste 2007

oltre i conﬁni

Venerdì 20 Luglio
18.00 Apertura chioschi
Saluti e presentazione Festa
h. 18.15 Le nuove frontiere del fantastico tra cinema e letteratura
Incontro con Luciano Comida
e Gianni Ursini
19.00 Homecoming di Joe
Dante
L’autore di Gremlins ci presenta
degli zombi paciﬁsti e politicamente impegnati, che escono
dalle tombe non per cibarsi di
carne viva, bensì per esercitare
ancora una volta il diritto di voto:
si tratta dei soldati americani
morti nella guerra in Iraq. Il risultato è un messaggio politico
molto efﬁcace in quanto superamento del conﬁne del cinema
militante di ﬁlm-documentari alla
Michael Moore

20.00 La follia tra elogio
e repressione

Conferenza spettacolo a cura del
dott. Matteo Mugnani, con proiezione commentata delle foto
scattate negli ex-manicomi. Da
sempre si è cercato di deﬁnire i
conﬁni esatti tra normalità e follia
per poter arginare quest’ultima,
tenendola a margine della società civile. Attraverso l’analisi della
rappresentazione della follia dal
‘600 ad oggi, si vuole sensibilizzare il pubblico sulla tematica
della patologia mentale e delle
sue ricadute umane e sociali

21.00 Wake uP Dawn
Punk rock dal vivo
21.30 Dietro l’alibi della
follia di Piero Dorﬂes, Renato Parascandolo e Raffaele
Siniscalchi.
Inchiesta realizzata dal vivo, con
il coinvolgimento dei diretti protagonisti, nel 1976 presso l’Ospedale psichiatrico di Arezzo, a cura
della redazione del programma
televisivo “Cronache”; rivedere
oggi, a molti anni di distanza,
quelle immagini che fecero da

battistrada nella battaglia per la
chiusura dei manicomi, serve a
riannodare i ﬁli di una vicenda
che parte dall’approvazione della L.180 ﬁno ad arrivare ai giorni
nostri, in cui ancora molto resta
da fare per difendere ed applicare interamente quella legge, per
restituire piena dignità ai “matti”
e per liberare tutte le istituzioni
da ogni impatto violento con il
cittadino

22.30 Il fantasma del
manicomio di Piero Dorﬂes, Renato Parascandolo e
Raffaele Siniscalchi
A cinque anni di distanza il
gruppo di “Cronache” ritorna ad
Arezzo per veriﬁcare come le
cose siano cambiate dopo l’approvazione della L.180.Nel corso
della serata interverranno il dott.
Peppe dell’Acqua e l’infermiera
Adriana Fasci sul tema “Il lavoro
di Basaglia, oggi”

Sabato 21 Luglio
18.00 Apertura chioschi
18.30 Artriballes Harragas
di Nancy Aluigi Nannini,
Valeria Bernardi e Salvatore
Fronio

La storia di una scuola di
trapezio che, pur situata in un
isolato chiuso da cancelli, riesce
a creare momenti di incontro,
dialogo e condivisione con gli
abitanti di Noailles, l’ultimo
quartiere popolare del centro
storico della città

19.30 Parabolika
di Giovanni Pianigiani

Cortometraggio a soggetto, in
cui tra il serio e l’umoristico viene
raccontata la surreale battaglia
di un giovane contro un antenna
televisiva parabolica. Interverrà
la sceneggiatrice Erica Flego .
h. 20.00 Concerto di Ste-

fano Paroni
Musica cantautoriale dal vivo
h. 21.30 Aparajito di Satyajit Ray

Un affresco dell’India degli anni
Venti e del suo travaglio evoluti-

vo, con un’evidente inﬂuenza del
cinema neorealista italiano. Leone d’oro a Venezia ’57

Domenica 22 Luglio
h. 18.00 Apertura chioschi
h. 18.30 Furlàns di Romania di Gianni Fachin

Un fenomeno migratorio che a
tutt’oggi non era stato ancora documentato e ci mostra un pezzo
di storia del Friuli Venezia Giulia.
In poco meno di un’ora sono gli
stessi discendenti degli emigranti friulani, che hanno conservato
lingua, usanza e costumi dei loro
antenati, a raccontare la storia
dei propri avi

h. 19.30 Bollywood selezione di trailer musicali

Un’industria cinematograﬁca veramente proliﬁca, che penetra i
mercati di due continenti, Asia e
Africa, con una produzione media di 900 pellicole all’anno, divi
famosissimi, ﬁle di spettatori alle
casse dei cinema, incassi strepitosi: tutto questo è Bollywood
ovvero il cinema made in Bombay ma con uno star-system di
tipo hollywoodiano. Una miscela
di drammi, amori, combattimenti,
danza, musica e canzoni. Una
straordinaria armonia cromatica nelle inquadrature e un ritmo
narrativo rocambolesco e appassionante

h. 21.00 Concerto di Matteo Bognolo
Musica cantautoriale dal vivo
h. 22.00 Appunti
per
un’Orestiade africana
di Pier Paolo Pasolini

Documentario che il regista realizzò in vista di una trasposizione
dell’Orestiade di Eschilo nell’Africa contemporanea. Il ﬁlm segue
un itinerario tra le tribù ed i villaggi della Tanzania, dell’Uganda e
del lago Tanganika, alla ricerca
dei luoghi e dei volti per le ﬁgure
di Agamennone, Oreste, Clitemnestra, Cassandra e Pilade. Le
parole di Eschilo sono afﬁdate al
canto degli afro-americani A. Savane e I. Murray e al sassofono
jazz di Gato Barbieri

Venerdì 20 Luglio ore 19.00

Homecoming

Regia di JOE DANTE ( della
serie MASTERS OF HORROR ) ( USA 2005 ) colore
-58’ –– Sceneggiatura di
Sam Hamm– da un racconto
di Dale Bailey - Cast : John
Tenney – Thea Gill – Robert
Picardo . Versione originale
inglese con sottotitoli in lingua italiana.

la rete televisiva statunitense
SHOWTIME ad Udine quando
nell’aprile 2006 il ﬁlm di Miike
Takashi IMPRINT fu scelto per
aprire l’ottava edizione del FAR
EAST FILM FESTIVAL. Quella
rete televisiva aveva proposto ad
una serie di famosi registi specializzati nel cinema fantastico di
realizzare alcuni mediometraggi
di genere horror senza nessun
condizionamento da parte della

Ho sentito parlare per la prima
volta della serie televisiva Masters of Horror prodotta dal-

Il programma
all’ex-O.P.P.
Martedì 24 Luglio
h. 20.30 Bollywood selezione di trailer musicali
h. 21.00 Homecoming di
J. Dante
h. 22.00 Dietro l’alibi della follia di P. Dorﬂes, R. Parascandolo e R. Siniscalchi
h. 23.00 Il fantasma del
manicomio di P. Dorﬂes, R.
Parascandolo e R. Siniscalchi

Mercoledì 25 Luglio
h. 20.30 Bollywood selezione di trailer musicali
h. 21.00 Artriballes Harragas di N. A. Nannini, V.
Bernardi e S. Fronio
h. 22.00 Parabolika di G.
Pianigiani
h. 22.20 Aparajito di S.
Ray

Giovedì 26 Luglio
h. 20.30 Bollywood selezione di trailer musicali
h. 21.30 Furlàns di Romania di G. Fachin
h. 22.30 Appunti per una
Orestiade africana di P.
P. Pasolini

produzione che non fosse quello
dei limiti del budget. Al progetto
aderì un gran numero di registi di
fama mondiale tra i quali anche
il nostro Dario Argento. Alcune
delle opere realizzate, tra le quali
quelle di Joe Dante, si rivelarono
di una eccentricità imbarazzante,
ma tutte furono regolarmente
trasmesse, meno quella del giapponese Miike Takashi, giudicata
troppo morbosa e violentemente
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antiamericana. Comunque anche
il ﬁlm di Joe Dante HOMECOMING ( Ritorno a casa ) quanto
ad antiamericanismo non scherza : ci voleva
proprio
una
immaginazione
visionaria
come la sua per
creare una storia di militari
americani morti
nella guerra in
Irak tuttora in
corso, che ritornano dall’aldilà sotto forma di
zombies affamati non di carne
umana, ma di giustizia alla vigilia delle prossime elezioni USA.
Siccome sono sicuro che un ﬁlm
del genere in Italia non verrà trasmesso MAI, almeno NON dalle
reti RAI e MEDIASET, ho pensato che potesse andar bene per
la nostra piccola rassegna di FINESTRE OLTRE I CONFINI.
GIANNI URSINI
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Venerdì 20 Luglio ore 21.30

Dietro
l’alibi della follia (Arezzo 1976)
di Piero Dorﬂes, Renato Pa-

rascandolo e Raffaele Siniscalchi
B/N - durata: 50 min

Rivedere dopo trent’anni un’inchiesta televisiva che per la prima volta dava voce ai matti, considerandoli cittadini come tutti
gli altri, persone che hanno diritto a vivere la malattia in modo
dignitoso, suscita un’intensa
emozione. Dietro l’alibi della
follia è il titolo del documentario
realizzato nel 1976 nell’Ospedale psichiatrico di Arezzo. I malati
di mente parteciparono attivamente alla costruzione di un’inchiesta realizzata dal vivo per la
trasmissione televisiva Cronaca.
Gli autori avevano inventato un
modo nuovo di fare televisione,
di organizzare un programma,
andando con telecamere e microfoni nei luoghi dove avveniva
il fatto, raccontando e promuovendo assemblee pubbliche per
discutere i ﬁlmati; i protagonisti
delle inchieste erano chiamati a
partecipare, insieme ai giornalisti ed agli operatori Rai a tutte
le fasi della produzione, dalle
riprese al montaggio. Il gruppo

di Cronaca nell’arco degli anni,
affrontando un cammino impervio perché la Rai non lo vedeva
di buon occhio, riuscì a far vivere a milioni di spettatori i fatti in
presa diretta. In particolare, la
proiezione di questo documentario è sì destinata a chi per scelta o
per necessità si trova a confrontarsi con il disagio mentale, ma
anche e soprattutto a chi, per ragioni anagraﬁche, non ha vissuto
il dibattito di quegli anni, così
come pure a chi vuole rivivere
le emozioni di quel periodo. Dei
matti si ha ancora paura, la loro
immagine continua ad essere legata a fatti di cronaca nera. C’è
un delitto? E’ stato un matto. Ed
era proprio smantellare questi
pregiudizi, queste facili deﬁnizioni, la pazzia come delitto,
l’obiettivo dei ragazzi, giovani
allora, di Cronaca. Il problema
esiste ancora oggi ed ecco allora
l’esigenza di riannodare i ﬁli di
una vicenda che parte dall’esperienza basagliana e, passando
per la legge 180 arriva ai giorni
nostri, in cui ancora molto resta
da fare per difendere ed applicare interamente quella legge, per
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restituire piena dignità ai matti
e per liberare tutte le istituzioni
da ogni impatto violento con il
cittadino. Allora l’informazione democratica svolse un ruolo
importante. “Cronache” fece da
battistrada nella battaglia per la
chiusura dei manicomi, contro
la segregazione dei malati di
mente: le immagini che vedremo
parlano al cuore e alla mente di
ognuno di noi. Purtroppo questo
genere di programmi è pressoché
scomparso dai palinsesti televisivi dei nostri giorni.

Venerdì 20 Luglio ore 22.30

Il fantasma
del manicomio
(Arezzo 1981)

di Piero Dorﬂes, Renato Parascandolo e Raffaele Siniscalchi
Colore - durata: 50 min

Questo secondo documentario venne girato dagli stessi
autori a cinque anni di distanza, dopo la promulgazione
della L.180 del 1978 che, facendo tesoro delle esperienze
più innovative effettuate in
alcune città, tra cui Trieste,
Gorizia, Perugia e la stessa
Arezzo, prevedeva la chiusura
dei manicomi. L’ingombrante presenza del fantasma del
manicomio era però ancora
lì e fu necessario aspettare il
1993 per trovare una sistemazione agli ultimi degenti.

Sabato 21 Luglio ore 18.30

Artriballes
Harragas

di Nancy Aluigi Nannini - Valeria Bernardi - Salvatore Fronio
Francia Italia - 2005 - 57’

‘Artriballes Harragas’ è un documentario che racconta una scuola di trapezio del centro storico
di Marsiglia. La struttura si trova
all’interno di un isolato chiuso
da cancelli – per espressa volontà dei proprietari degli immobili
a isolarsi dal resto del quartiere
– senza, però, essere escludente
o elitaria. Al contrario, all’interno dei suoi spazi, i bambini che
la frequentano trovano quella libertà di espressione e di azione
che, spesso, nel loro ambiente
viene a mancare. Dominique e
Kamar, i fondatori della scuola,
si impegnano quotidianamente,
da dieci anni, a sviluppare un
rapporto profondo e amichevole
sia con i bambini sia con le loro
famiglie; un rapporto capace
di aggregare la molteplicità degli elementi che costituiscono
Noailles, l’ultimo quartiere po-

polare del centro storico della
città. Grazie all’insegnamento
della disciplina circense, agli
atelier di pittura e scultura, ma
anche ai semplici momenti di incontro, dialogo e condivisione, la
scuola costituisce una dimensione in cui l’attenzione principale
è concentrata sul tentativo di armonizzare le diversità, smussare
gli attriti, in una parola: includere. Mediante l’uso ragionato di
alcune trasmissioni radiofoniche
e di una riunione fra associazioni
e abitanti del quartiere, il documentario apre una ﬁnestra sulle
problematiche della città legate,
per svariati aspetti, all’esperienza quotidiana della scuola e alla
crisi sociale che si è manifestata
tanto violentemente negli ultimi
mesi in tutto il paese. Questa è
una delle ragioni per cui crediamo che il ﬁlm, frutto di un lavoro che si è articolato nell’arco
di otto mesi, possa essere uno
strumento utile ad approfondire
l’analisi sulla situazione attuale
delle città francesi e, più in generale, sulla volontà economicopolitica contemporanea, orientata verso l’emarginazione delle
classi più povere e deboli. Siamo
convinti che l’approfondimento e
il dibattito siano
gli strumenti più
adatti per tentare
di comprendere
le problematiche e, di conseguenza, cercare
una soluzione;
che l’ascolto e
l’apertura siano
le uniche strade
da
imboccare
per colmare un
divario
sociale sempre più
marcato e dan-
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noso. Con questo ﬁlm abbiamo
tentato di raccontare un’esperienza in cui l’aggregazione e
l’inclusione sono ancora possibili. Nonostante tutto. Miglior
documentario e premio Cinemavvenire al Damsﬁlmfestival
2006 Selezionato a: Arcipelago
2006 - Roma MedVideoFestival
2006 - Paestum Engagè Documentary 2006 - Festival del
Documentario Civile di Cortona
FONTE

DEI

NOLEGGIO:

TESTI

E

DISPONIBILITÀ

WWW.DOCUME.ORG

INDIPENDENTE

DEL

DI

CIRCUITO
DOCUMENTARIO ETICO
E SOCIALE

Sabato 21 Luglio ore 19.30

Parabolika
di Giovanni Pianigiani (Italia,

2006) 19 min.
Soggetto e sceneggiatura:
Erica Flego
Fotograﬁa: Ivan Scialino
Montaggio: Michele Palmieri
Musiche: Giuliano Tull, Giovanni Vianelli
Interpreti: Maurizio Rapotec,
Nevia Lud, Gualtiero Giorgini, Michela Cadel
Produzione: erica_ﬂego

Cortometraggio sulla surreale
battaglia di un giovane in lotta
contro le moderne attrezzature
elettroniche, che affascinano invece tutti gli altri, a cominciare
da sua madre. La guerra si fa più
aspra quando i vicini vogliono
far installare un’antenna televisiva parabolica sul tetto del condominio…

Sabato 21 Luglio ore 21.30

Domenica 22 Luglio 18.30

Furlàns di
Romania
Regia: Gianni Fachin

Aparajito
(L’invitto)
Titolo originale: Aparajito

Regia: Satyajit Ray
Anno: 1957
Nazione: India
Durata: 113’
Cast: Kanu Bandonopadhaya,
Smaran Ghosal, Pinaki Sen
Gupta, Kanura Banerjee

Tra Il lamento del sentiero
(1955) e Il mondo di Apu (1959),
è la 2a parte di una trilogia, tratta
dal romanzo Pather Panchali del
bengalese Bibhutibhusan Banerjee, che attraverso la storia di
Apu e della sua famiglia traccia
un affresco dell’India degli anni
Venti e del suo travaglio evolutivo. Inﬂuenzato dal neorealismo
italiano, Ray racconta la vita,
la morte, il dolore delle madri,
l’egoismo dei ﬁgli con un ritmo
lento ma senza indugi, con cura
ﬁgurativa di classico rigore ma
senza compiacimenti estetizzanti, con la sobria forza di una semplicità che rende familiare un
ambiente a noi lontano. Leone
d’oro a Venezia 1957.

Sceneggiatura: Gianni Fachin, con la consulenza storica del prof. Nicolae Luca
Musica: Manuel Sbordone,
Simone Romano
Origine: Italia
Anno: 2006
Lingue: italiano, friulano
Durata: 60 min.
Produzione:
Imbellinum
(Villa Santina – UD), con il
sostegno di: Regione Friuli
Venezia Giulia, Provincia di
Udine, Fondazione CRUP

Intorno al 1860, dopo la conquista del Friuli da parte dell’Italia,
molti operai specializzati emigrarono dal Friuli Venezia Giulia
in Romania. Era un’emigrazione
temporanea, stagionale o pendolare, di boscaioli, scalpellini,
carpentieri, muratori, fabbri e
altri mestieranti, che vennero
impiegati soprattutto nelle costruzioni ferroviarie. Successivamente, diversi nuclei si stabilirono in questo paese. Nel decennio
1870-80 erano presenti qualche
centinaio di persone, nel decennio successivo già circa 6.800,
nel primo ventennio del XX secolo oltre 60.000,
provenienti dal
Friuli Venezia
Giulia e dal vicino Veneto. Il
documentario ci
mostra un pezzo
di questa storia
e riscopre i connotati e le pecu-
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liarità che contraddistinguevano
ed identiﬁcavano gli emigranti. I
loro discendenti infatti ne hanno
conservato la parlata, mantenendo sostanzialmente la speciﬁcità
delle località di appartenenza;
nei luoghi dove ci sono stati
gruppi consistenti di famiglie
friulane si sono conservate, oltre
alla lingua, anche diverse tradizioni: poesie, canzoni ed antiche
usanze come la lavorazione delle
carni di maiale, le feste di carnevale, il modo di costruire le case
e di coltivare la terra…
GIANNI FACHIN è nato a Tolmezzo (UD) nel 1966. Fondatore
di un’azienda di produzione audiovisiva e della pubblicazione
“Tuttomontagna”, collabora alla
realizzazione di trasmissioni televisive per la RAI regionale,
Sportvideo, l’Ente del Turismo
Austriaco. Nel 2001 ha vinto Premio della sezione “No-Fiction”
alla “Mostre dal Cine Furlan” di
Udine con “Guerra di ricordi”.

Domenica 22 Luglio 19.30

Bollywood

I trailer più divertenti, più
originali, più colorati e più
musicali del nuovo cinema
indiano

Col termine Bollywood, fusione
di Hollywood e Bombay, si intende il cinema popolare in lingua hindi e occasionalmente in
lingua urdu, con caratteristiche
speciﬁche che lo differenziano

sia dal cinema d’autore (sempre
in lingua hindi) che dalle altre
cinematograﬁe indiane (tamil,
malayalam, telugu e bengali),
altrettanto ricche di produzione
annuale di ﬁlm e di talenti.
La musica e le canzoni sono da
sempre una parte integrante della cultura popolare indiana, non
esiste momento di aggregazione,
ricorrenza e fase della vita dove
non sia presente. È importante
ricordare anche che le due grandi
epopee tradizionali dell’India da
sempre vengono memorizzate e
tramandate col canto. Oltre alle
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forme tradizionali provenienti dalla cultura indù, esiste una
vasta produzione musicale nata
in ambiente islamico. Non deve
stupire, quindi, l’importanza
della musica e delle canzoni nel
cinema indiano. Da sempre ne
costituiscono un elemento caratteristico e irrinunciabile.
Durante i 100 anni di vita di questo cinema sono sorti musicisti di
prim’ordine e parolieri acclamati. Un altro aspetto tipico riguarda l’uso di cantanti che prestano
la loro voce agli attori in scene di
canti e balli. Il primo ad utilizzare cantanti in playback è stato
Debaki Bose nel 1934. Anche
questa modalità non è mai stata
abbandonata e, in realtà, molto
pochi sono gli esempi di attori
che furono al tempo stesso cantanti.
Le canzoni vengono in genere
diffuse prima dell’uscita di un
ﬁlm, rappresentano una entrata
economica importante per i produttori che, con la vendita di cd e
cassette hanno un primo guadagno sui soldi investiti. Inoltre in
questo modo si crea un legame di
riconoscimento tra il pubblico e
il ﬁlm tale da aumentarne le possibilità di successo.
Altrettanto forte è la danza, presente nelle sue modalità classiche, anche se nella maggior
parte dei casi si trae ispirazione
dai balli popolari e folkoristici
delle varie regioni indiane, spesso balli di ambiente rurale. Altra
tipologia è rappresentata dalle
danze delle cortigiane delle corti
islamiche.
In una cinematograﬁa che non
ammette la rappresentazione

esplicita della sessualità, le scene ballate sono un elemento per
esprimere maggiormente il lato
erotico, altre volte possono rappresentare una modalità per conoscere più a fondo l’universo

emozionale di un personaggio. A
volte, sono semplicemente uno
stratagemma per digressioni che
rendono la narrazione non lineare, caratteristica che, del resto, è
presente anche in opere letterarie
di scrittori indiani.
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Domenica 22 Luglio 22.00

Appunti per un’ Orestiade africana
Paese: Italia
Anno: 1970
Durata: 65’
Colore: B/N
Genere: documentario
Regia: Pier Paolo Pasolini
Soggetto: Pier Paolo Pasolini
Sceneggiatura: Pier Paolo
Pasolini
Fotograﬁa: Giorgio Pelloni
Montaggio: Cleofe Rolli, Pier
Paolo Pasolini
Musiche: Gato Barbieri
Voce narrante: Pier Paolo
Pasolini

Il Vangelo
secondo Matera

Appunti per un’Orestiade
africana è un documentario
che il regista realizzò in vista
di una trasposizione dell’Orestiade di Eschilo nell’Africa
contemporanea, con lo scopo di mettere a confronto
gli aspetti ibridi delle società africane nel tormentato e
spesso sanguinoso passaggio
dall’ordinamento tribale alla
democrazia “formale” e da
tradizioni arcaiche al moderno consumismo. Il ﬁlm segue
un itinerario tra le tribù e i

E’ questo il titolo di una mostra
fotograﬁca realizzata sulla base
delle foto scattate all’epoca della lavorazione del ﬁlm di Pasolini da Domenico Notarangelo,
fotografo e comparsa nel ﬁlm.
A distanza di tanti anni, Notarangelo ha ristampato i vecchi
negativi e li ha presentati a Matera, nell’ambito del Festival internazionale della Ficc.
Il Circolo “Lumiére” ripresenterà questa mostra (assieme ad
alcuni ﬁlm di Pasolini) a Rovigno, dal 3 all’8 agosto, durante
l’Italian Film Festival, che si
tiene ogni anno (e siamo alla
settima edizione) nella cittadina
istriana. La mostra può essere
richiesta al Lumiére.

villaggi della Tanzania, dell’Uganda e dei dintorni del
lago Tanganika, alla ricerca
dei luoghi e dei volti per le
ﬁgure di Agamennone, Oreste, Clitemnestra, Cassandra
e Pilade. Le parole di Eschilo
sono afﬁdate al canto degli
afro-americani Archie Savage
e Ivonne Murray e al sassofono jazz di Gato Barbieri.
.Per la prima volta nella sua
attività cinematograﬁca, in
Appunti per un’Orestiade
africana Pasolini fece anche l’operatore, girando con
un’Arriﬂex 16 mm a spalla
per la maggior parte della durata delle riprese.
L’opera venne proiettata per
la prima volta, in una versione non deﬁnitiva, al Mercato
internazionale dei programmi
televisivi MIDEM di Cannes,
aprile 1970. Dopo alcuni interventi al montaggio, Pasolini stesso lo presentò a Venezia, durante le Giornate del cinema italiano, il 1° settembre
1973. Ma la presentazione del
ﬁlm avvenne in un clima di
aspre tensioni e contestazioni
a Pasolini. In omaggio all’autore, fu proiettato al Festival
di Cannes nel maggio 1976,
nella sezione “Les Yeux Fertiles”.

