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diretta da Cesare De Michelis 
 
 
Il presente volume raccoglie gli Atti di un Conve-
gno dedicato ad un aspetto, ancora 
poco studiato, dei rapporti fra let-
teratura e cinema in Italia: quello 
riguardante i numerosi scrittori 
che si sono cimentati con la critica 
cinematografica o che 
dall’esperienza di spettatori hanno 
tratto suggestioni per la loro attivi-
tà. Partendo dagli inizi del Nove-
cento, anni in cui il cinema si andò 
sempre più imponendo come fe-
nomeno culturale di massa, il vo-
lume studia i rapporti dei più im-
portanti scrittori e letterati italiani 
con il mondo cinematografico, 
come critici, spettatori, o addirit-
tura registi o sceneggiatori. Da 
Papini a Curzio Malaparte, attra-
verso il neorealismo e il cinema 
americano, si giunge fino ai giorni nostri, a Bufa-
lino e alla sua passione per l’immagine, al poeta 
Attilio Bertolucci e allo scrittore Pier Maria Pasi-
netti, attivo critico cinematografico e sceneggiato-
re. 

Dall’Indice: A. Aprà, Moravia al cinema; L. Maz-
Mazzei, Papini, Orvieto e Thovez 
(1907-1908): il cinema entra in ter-
za pagina; A. Costa, «Prospettive» 
(1937, n. 2): le verità sul cinema di 
Curzio Malaparte; G. Nuvoli, Cor-
rado Alvaro e l’amoroso sdegno 
del letterato; M.C. Papini, Palazze-
schi al cinema; S. Schrader, Un di-
lettante al cinema: Alberto Savinio; 
R. Verzini, «Il cinema è vivo». 
«No, è morto!». Natalia Ginzburg e 
Pier Vittori Tondelli davanti allo 
schermo; C. De Michelis, Scrittori 
al cinema; P.V. Mengaldo, Debe-
nedetti al cinema; V. Zagarrio, «La 
moviola della memoria». Il caso 
Bufalino; G. Calzolari, I Bertoluc-
ci: letterati, poeti e gente di cine-
ma; M. Piva, P.M. Pasinetti, alcune 

immagini di repertorio. 
 

 


