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L’anno comincia a Matera con la presentazione dell’opera Multum in parvo di Luigi Francini e Pino Bertelli a cura
di Gians, all’interno della rassegna MAT2019 curata da Francesco Mazza, non solo fotografo e regista, ma coraggioso
mattatore di eventi singolari e non facili da costruire e gestire. Fondatore e direttore della Cinesud, Mazza oggi,
svolge il suo lavoro appassionato e professionale nel cinema e nella fotografia, con le sedi in Basilicata e in Calabria.
Tra i sassi e le mura dell’ex Ospedale, ci ritroviamo così, nella città che vide non solo il Vangelo secondo Matteo di
PPP, Multum in parvo è un’opera che è segno e dolore, una scultura ma anche una fotografia, bianco e nero a tinte
forti: una grande cassa di legno, con inserti in ceramica, infuocata da Francini, e custodisce, quella che può essere
detta, una delle fotografie più necessarie di Pino Bertelli.

Dopo Matera, la cara Venezia dove i morti galleggiano… Pound è qui…ma anche a Palazzo Polignac la memoria
risuona più viva e trasformata che mai…Isadora Duncan, Satie… il pianoforte è ancora qui, come le stanze e il
paesaggio fuori dalle finestre, uguale a quello di sempre. È Bikem de Montebello, a fare gli onori di casa. Con vivacità
intellettuale e una grande capacità di sapere e riconoscere le cose, ha creato nella calla che gira il Palazzo, una
galleria d’arte carica di forza e tempo. Un luogo più adatto per “sbarcare” Moby Dick di Luc-François Granier, non
si poteva trovare. Giornate piene di visioni, e poi la neve camminando in una delle notti bianche veneziane. A
Venezia si resta in penombra, non c’è possibilità di perdersi. 

(…) La vista del pensiero spaventa anche il pensiero più semplice (…)

“Ciò che la memoria ha in comune con l’arte è il dono della scelta, il gusto del particolare. Questa osservazione
potrà sembrare lusinghiera per l’arte (per l’arte della prosa in particolare), ma per la memoria dovrebbe suonare
offensiva. L’offesa comunque, è ben meritata. La memoria infatti contiene solo particolari, non il quadro completo;
momenti culminanti, se si vuole, non lo spettacolo intero. La convinzione che in qualche modo noi ricordiamo la
totalità come sotto una coltre, la convinzione stessa che consente alla specie di continuare a vivere, è infondata. La
memoria somiglia essenzialmente a una biblioteca in disordine alfabetico, e in cui non esiste l’opera omnia di nes-
suno.” (Iosif Brodskij, In una stanza e mezzo, Adelphi, 1986)



GENNAIO

Sabato 12 gennaio 2019 

Nell’ambito della mostra di fotografia

Contro la guerra. Ritratti dall’infanzia negata

di Pino Bertelli

a cura di Francesco Mazza

presentazione dell’opera 

Multum in parvo di Luigi Francini e Pino Bertelli

A cura di Gians

Ore 10.00 Ex Ospedale San Rocco. Piazza San Giovanni, Matera.

Martedì 22 gennaio 2019 

Palazzo Contarini Polignac, Venezia

18.30 Presentazione del libro Moby Dick di Luc-François Granier

Interviene Gordon Poole. A cura di Giovanni Andrea Semerano

(Collana Fedra)



MARZO

I. Giovedì 21 marzo 2019 

18.00 inaugurazione mostra di pittura

La Ronde di Giovanni Cozzani

A cura di Gians

II. Sabato 23 marzo 2019 

18.30 Happy Birthday and Long Live Lawrence-Lorenzo! 

Omaggio ai 100 anni di Ferlinghetti

Reading a cura di Marco Palladini

Con Laura Cingolani, Davide Cortese, Anna Laura Longo, Desirée Massaroni, 

Gianluca Mei, Sacha Piersanti, Simone Sammarone, Marco Solari, Alessandra Vanzi 

E un video di Stefano Gabrini

III. Lunedì 25, Martedì 26, Mercoledì 27, Giovedì 28, Venerdì 29 marzo 2019 

Università Roma Tre – Dipartimento Filosofia, Comunicazione e Settacolo

Aula Columbus, via delle Sette Chiese 101. Dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

“Il verso necessario” - Come interpretare la voce di un poeta, Giuliano Mesa

A cura di Marcello Sambati

Con Matias Guerra e Gians

Nell’ambio del laboratorio 

Corpo performativo e corpo poetico nella scrittura e nella composizione scenica

IV. Sabato 30 marzo 2019 

20.30 Rayuela

di Marco Colonna (Clarinetti) e Matias Guerra (chitarra elettrica e video)



I. Si comincia con la personale di pittura La Ronde, quadri ad olio di Giovanni Cozzani che creano paesaggi mentali
dove lo sguardo si lascia andare. Il mare, la giostra, la torre di Chia, davanti la finestra, Ai piedi del Sacre Coeur,
il faro, sono tra le ultime tele dipinte da Cozzani e ora esposte. La mostra si può visitare fino al 19 maggio.

II. Il buon compleanno a Ferlinghetti, a cura di Marco Palladini, comincerà con il brindisi fuori la porta, sul marcia-
piede, dove sul muretto di solito appoggiamo i tarallucci e il vino. Ora non c’è tempo per i nostri giochetti

letterari,/ora non c’è tempo per le nostre paranoie & ipocondrie… I 100 anni di Ferlinghetti! Non scatteremo po-
laroid ma filmeremo l’intero evento! 

III. A Roma Tre, presso l’Aula Columbus, con Marcello Sambati, una settimana intensa con le poesie di Giuliano
Mesa e gli studenti di filosofia impegnati a vivere in uno spazio scenico, i testi di Mesa, sotto la regia e il lavoro di
Sambati coadiuvato dalle musiche di Matias Guerra. Venerdì 29 le prove sono aperte al pubblico. Un’esperienza di
studio e impegno, assolutamente da non perdere. 

IV. Marco Colonna (clarinetti) e Matias Guerra (chitarra elettrica e video) chiudono il calendario di marzo con un
concerto-progetto Rayuela che nel corso dell’anno, La Camera Verde ospiterà ancora. “Obiettivo del progetto è di
mettere insieme diversi meccanismi di percezione e comprensione, usando il suono e il video per mescolare elementi
linguistici sperimentali con altri più sedimentati, in sessioni che vogliono mettere in discussione i limiti e i confini
di una sperimentazione canonizzata -  ad esempio di un set improvvisato - tentando di presentare le distinte ricerche
dei due musicisti, così come e dove sono ora, in una danza tra coflitto e coesione.” Entriamo in un mondo di suoni
e immagini, cinema e musica in tempo reale per un’indagine sonora che intriga la visione.



Le fotografie con Egh e Gians sono di Pino Bertelli (Piombino).







I. QUINTET! L’urlo della battaglia! Un tranquillo weekend di paura. La carica dei 600, dopo Waterloo… spostamenti
progressivi del piacere. Atollo K. L’evaso, le plaisir… la ronde. Eloge de l’amour.

II. Le condizioni, oggi, di fare un film, non esistono più. Piano sequenza.

III. Germania anno zero, Stagecoach…Inland Empire, The Box-Bow Incident. A capo, la fortuna e le idee. Nitrato
d’argento, postulato o verità. Le improbabili storie: Hurlements en faveur de Sade.

IV. Le silence de la mer, The Ward…fuori dalla cripta, il cineocchio, Anémic Cinéma. Matrix. Muybridge.

V. Orphée. Stalker et Chris Marker. Leni Riefenstahl. Ensayo de un crimen. La saggezza non arriverà mai. Barra-
vento.

VI. The Shootist, Family plot…Gli effetti dei raggi gamma sui fiori di Matilda, Kaurismaki, Jarmush, Carax.

VII. Domino. It’s All True, Film Socialisme, The Other Side of the Wind, qualcosa si perde, non si può comprendere
tutto. Non possiamo tornare a casa, Cross of Iron…The Big Red One.

VIII. C’era una volta un piccolo naviglio. Critique de la séparation, Prélude à l’après-midi d’un faune. The Killer
Whale! Poco spazio per dire altro, il croco già fiorisce. Motore, Stop.

IX. Shadows. Una passeggiata improvvisa a Piombino. Enrico Ghezzi, Pino Bertelli. Un volto, la fotografia. Il cinema
assente. Ripetere, riprendere. Aspettare.

X. Rapsodia in agosto. Tarda primavera. The Dead. We Can’t Go Home Again. A Walk with Love and Death. Immer-
sione nel cinema, Debord. Isou. The Deer Hunter. A Nick!

XI. Oltre quello che si vede, voce come colonna sonora. They Drive by Night. The Naked Spur. The Night of the
Hunter. Only Lovers Left Alive. 

XII. Non è mai la fine.

XIII. The Man Who Shot Liberty Valance. Dog Day Afternoon. L’eroe muore. The Cowboys. Rapacità, The Navigator.
Non ci sarà né ritorno né riconciliazione. 

Da Il croco già fiorisce: una passeggiata improvvisa a Piombino

un film di Giovanni Andrea Semerano

con Enrico Ghezzi e Pino Bertelli 2019



APRILE

Utopie e altre idee sviluppate nei giorni di aprile. La Camera Verde porta i suoi giorni verso l’11 novembre 2019,
quando i vent’anni saranno compiuti. Sembra un secolo! Buona Visione!

Sabato 6 aprile 2019 

“Camera Truffaut”

18.30 L’homme qui amait les femmes (L’uomo che amava le donne) di François Truffaut 1977

20.30 La chambre verte (La camera verde) di Franois Truffaut 1978

Domenica 7 aprile 2019 

“Malintesi, fortune, conversazioni, violenze e altre tragedie:12 film”

I. 17.00 La villa Santo Sospir di Jean Cocteau 1952

II. 17.30 Broken Blossoms (Il giglio infranto) di David Wark Griffith (versione inglese) 1919

III. 19.00 Chelovek s kino-apparatom (L’uomo con la macchina da presa) di Dziga Vertov 1929

IV. 20.00 Le tempestaire di Jean Epstein 1947

V. 20.30 Opening Night (La sera della prima) di John Cassavetes 1977 

Lunedì 8 aprile 2019 

VI. 17.00 Das Kleine Chaos (Il piccolo caos) di Rainer Werner Fassbinder 1966

VII. 17.10 The Ox-Bow Incident (Alba fatale) di William A. Wellman 1943

VIII. 18.30 La fille de l’eau di Jean Renoir 1925

IX. 19.30 Viaggio in Italia di Roberto Rossellini 1954

Martedì 9 aprile 2019 

X. 17.00 Trans-Europe-Express di Alain-Robbe Grillet 1966

XI. 19.00 The Angelic Conversation di Derek Jarman 1985

XII 20.30 Der letzte Mann (L’ultima risata) di Friedrich W. Murnau 1924



Mercoledì 10 aprile 2019 

“L’ultimo Clouzot: un inferno!”

18.30 La Vérité (La verità) di Henry-Pierre Clouzot 1960

20.30 La Prisonnière (La prigioniera) di Henry-Pierre Clouzot 1968

Giovedì 11 aprile 2019 

“Inganno e verità, la malinconia del presente”

17.00 In girum imus nocte et consumimur igni di Guy Debord 1978 (vers. francese)

19.00 La voie lactée (La via Lattea) di Luis Bunuel 1969

20.30 Soigne ta droite (Cura la tua destra) di Jean-Luc Godard 1987

22.00 F For Fake (Verità e menzogna) di Orson welles 1974

Venerdì 12 aprile 2019 

“Anémic cinéma: se ti do un soldo mi dai un paio di forbici?”

17.30 Film di Samuel Beckett con Buster Keaton 1964

18.00 Chant d’amour di Jean Genet 1950

18.30 Traité de bave et d’éternité di Isidore Isou 1951

20.30 Bildmakarna (Il creatore d’immagini) di Ingmar Bergman 2000

22.40 Partie de campagne di Jean Renoir 1936

Sabato 13 aprile 2019 

“Le verifiche incerte e altre incompiutezze”

17.30 Une histoire immortelle (Storia immortale) di Orson Welles 1968

18.30 Nitrato d’argento di Marco Ferreri 1997

20.30 Barravento di Glauber Rocha 1962

22.00 Six Men Getting Sick di David Lynch 1967

The Alphabet di David Lynch 1968



The Grandmother di David Lynch 1970 

The Amputee di David Lynch 1973

The cowboy e the Frenchman di David Lynch 1987 

Lumière Premonitions Following an Evil Deed di David Lynch 1998

Domenica 14 aprile 2019 

“Destino, ossessioni e ore disperate: il cinema di Ida Lupino”

18.30 La grande nebbia di Ida Lupino 1953

20.30 The Hitch-Hiker (La belva dell’autostrada) di Ida Lupino 1953

Lunedì 15 aprile 2019 

“L’ultimo Stanlio e Ollio”

18.30 Atollo K (Utopia) di Leo Joannon con Stan Laurel e Oliver Hardy 1951

Martedì 16 aprile 2019 

“Il tempo a venire”

18.00 Stalker di Andrej Tarkovskij 1979

20.30 Nostalghia di Andrej Tarkovskij 1983

CAMERA POESIA a cura di Gians

Sabato 27 aprile 2019 

18.00 presentazione del libro

La luce immutabile

di Flavio Ferraro

(Collana Metra)



MAGGIO 

Giovedì 23 maggio 2019 

18.00 Inaugurazione mostra e presentazione del libro

Quel Pinocchio d’un Bustric

di Sergio Bini “Bustric”

Introduzione di Enrico Ghezzi

Postfazione di Goffredo Fofi

A cura di Giovanni Andrea Semerano

(Collana Fedra)

Venerdì 24 maggio 2019 

“Clowns, girotondi, pantomime, mostri e altri paradisi: tra fiabe e affanni”

20.30 Pinocchio di Giulio Antamoro 1911

Sabato 25 maggio 2019 

18.30 La Ronde di Max Ophuls 1950

20.30 Les enfants du paradis (Amanti perduti) di Marcel Carné 1945

Domenica 26 maggio 2019 

18.30 I film di Georges Méliès

proiezione non stop, da Partie de cartes (1896) dei film di Méliès, fino a notte fonda.

Martedì 28 maggio 2019 

20.30 Freaks di Tod Browning 1932



Mercoledì 29 maggio 2019 

20.30 Larmar och gör sig till (En présence d’un clown/Vanità e affanni)

di Ingmar Bergman 1996 (vers. originale con sott. in francese)

Giovedì 30, Venerdì 31 maggio 2019 

“JLG, l’ultima grammatica”

16.30 Eloge de l’amour di Jean-Luc Godard 2001

18.00 Notre musique di Jean-Luc Godard 2004

19.30 Film Socialisme di Jean-Luc Godard 2010

21.00 Adieu au langage di Jean-Luc Godard 2014



Fotografie di PINO BERTELLI, dal set Autoritratto di una marionetta di Giovanni Andrea Semerano 2019.
Sequenza Piombino, con Gianluca Mei e Cristina Beccarini





CAMERA MAGICA

A cura di Bustric e Gians

Nei mesi di maggio e di giugno l’esplosione in Camera Verde di BUSTRIC! Mimo, clown, mago, interprete, autore…
uomo di una generosità e umanità impareggiabili. Con lui la Stanza si tinge di giallo, di rosso, di bianco, di tutti i
colori possibili. Favola? Fiaba? Magia? Impossibile non restare incantati dall’arte di BUSTRIC. Erede di quell’antica
scuola che ha fatto i veri grandi, grandi. La pantomima, la gestualità, l’irriverenza, l’intuito, lo studio… fanno degli
spettacoli di BUSTRIC qualcosa di unico. Accade così che tutte le idee prendono corpo: si era detto: facciamo un
film e per magia ne crescono 4 di film! Si era detto facciamo un libro e per magia ecco detto e fatto Quel Pinocchio

d’un Bustric! Insomma l’incontro tra Bustric e la piccola Camera trasforma tutto! 

BUSTRIC esplora paesaggi della memoria magici e circensi. Lo studio della pantomima… il ricordo del maestro
Etienne Decroux… la voce e la vita dei grandi clowns del passato… la presentazione di alcuni dei maestri di oggi…
un mondo di sacrifici e di lavoro, il circo non è quello degli animali! Queste Conversazioni con Sergio Bini “Bustric”
sono un momento raro: si racconta, si dice, si fanno vedere filmati di altri artisti come Decroux, Calder, Mèliés, Mor-
timer… i film di Vanna Paoli, ma soprattutto la presenza di Bustric porta i coriandoli a spargersi ovunque. Numerosi
i giochi di prestigio, “da Camera”, che BUSTRIC scioglie in magiche visioni oltre lo schermo! E Ghezzi e Fofi sono
gli artificieri che accendono la miccia a Quel Pinocchio d’un BUSTRIC!

Le conversazioni con Sergio Bini BUSTRIC si articolano in tre giornate: 6, 13 e 20 giugno, alle ore 19.30.

Durata circa due ore. Si consiglia la prenotazione. L’ingresso è libero con libera offerta. 

PRENOTATEVI!!



GIUGNO

Mercoledì 5 giugno 2019 

“Il cinema di Leos Carax”

20.30 Les amants du Pont-Neuf di Leos Carax 1991

Giovedì 6 giugno 2019 

CAMERA MAGICA

“Conversazioni con Sergio Bini in arte Bustric”

19.30 Omaggio a Etienne Decroux 

Venerdì 7 giugno 2019 

“Il cinema di Leos Carax”

20.30 Merde! di Leos Carax 2008

21.00 Holy Motors di Leos Carax 2013

CAMERA POESIA a cura di Gians

Sabato 8 giugno 2019 

18.30 presentazione del libro

L’andarsene del baro

di Marina Pizzi

(Collana Metra)

Mercoledì 12 giugno 2019 

CAMERA MAGICA

“Magia, teatro e Varietà…i film di Vanna Paoli”

20.30 Il gioco, la vita e la risata di Vanna Paoli 1982



Giovedì 13 giugno 2019 

CAMERA MAGICA

“Conversazioni con Sergio Bini in arte Bustric”

19.30 Il clown è quello del circo

Venerdì 14 giugno 2019 

CAMERA MAGICA

18.30 I re maghi di Vanna Paoli 1982

20.30 Stelle stellacce stelline di Vanna Paoli 1986

Martedì 18 giugno 2019 

“Il cinema di Leos Carax”

18.30 Boy Meets Girl di Leos Carax 1984

20.30 Mauvais Sang (Rosso sangue) di Leos Carax 1986

Mercoledì 19 giugno 2019 

20.30 Pola X di Leos Carax 1999

Giovedì 20 giugno 2019 

CAMERA MAGICA

“Conversazioni con Sergio Bini in arte Bustric”

19.30 La meravigliosa arte dell’inganno

Venerdì 21, Sabato 22, Domenica 23, Martedì 25, Mercoledì 26, Giovedì 27 giugno 2019

18.00/20.30 Autoritratto di una marionetta di Giovanni Andrea Semerano con Sergio Bini “Bustric”, Giuliano del
Taglia, Gianluca Mei, Martina Alcini, Paola Biondi, Debora Brunialti, Aryen Khalei, Giovanni Cozzani, Cristina Bec-

carini, e la partecipazione straordinaria di Enrico Ghezzi  2019 (dur. 1h 48’)



Piane di Bronzo, 2016. 

Piane di Bronzo, 2017. Installazione permanente Fiocine, arpioni e della balena rimasta dentro di EGH (enrico

ghezzi)



Jonas Mekas è morto il 23 gennaio; siamo tutti, oggi, cineamatori più ricchi, più capaci, meno soli, più intrapren-
denti, più teneri, grazie alla incredibile opera filmica di Mekas. Se non lo conoscete, entrate nel suo sito e immedia-
tamente qualcosa di assoluto avvolge ogni movimento del percepire un’immagine, una storia, un frammento, un
film di Mekas. Si resta sorpresi e coinvolti dal modo di raccontare e di filmare. Colpiti per come tempo-memoria-
spazio-immagine siano in continua espansione, all’interno di un’attesa, l’opera di Mekas è un evento conoscitivo
assoluto. Non c’è trama che possa sostenere la forza delle immagini di Mekas. Il suo cinema nasce e vive con la vo-
lontà di respirare immagini. Con Mekas impariamo a plasmare quel limite che si chiama inquadratura e a farlo con
amore, senza trucchi o altri eccessivi movimenti, Mekas respinge qualsiasi congettura. Non usa la poesia per na-
scondersi o per condurre l’io artistico verso il gioco spettacolare o sperimentale, ma si mette a disposizione della
vita, che si esprime davanti al suo obiettivo: gli amici, la famiglia, le passeggiate, i diari, la natura… e Mekas filma. 
La Stanza si apre alle immagini di vita quotidiana, frammenti di bellezza e felicità, viaggi in campagna, in Fran-

cia, Lituania, spagna, canada. Le stagioni dell’anno che si alternano a New York. Gli amici, la famiglia, la na-

tura, l’eterna ricerca di momenti di bellezza e la celebrazione delle amicizie di una vita, i sentimenti, i brevi

momenti di felicità… W Jonas Mekas! www.jonasmekas.com

Vent’anni di Camera Verde: di giorni, serate, proiezioni, incontri, rassegne, viaggi, tanti gli amici, i libri, la poesia, il
cinema, la letteratura, la fotografia, la pittura…vent’anni sono un gran tempo, dove la Stanza ha creato il suo spazio.
Le idee hanno portato una grande partecipazione. L’11 novembre del 1999 la Camera Verde apriva. E da allora tutti
i giorni si sono caratterizzati con un evento che il calendario della piccola Stanza tiene nella sua memoria a venire.
Non è stato facile, non è facile, non sarà facile fare ancora altri vent’anni ma come tutte le zone un po’ magiche, un
po’ strane, un po’ visionarie, con un’idea del tempo permanente, alla fine qualcosa da cui ricominciare si troverà
sempre. Intanto è fondamentale non cadere nelle trappole della noia, nelle pastoie che determinano le lucette dello
spettacolo, non cedere agli effimeri fuochi fatui, restare fuori anche dal margine, e trovare e ritrovare le persone
che lavorano, s’impegnano, studiano, sognano. E da qui procedere e lanciare ancora il sasso o il dado. L’errore non
è uno scandalo, anzi è parte assoluta del programma! Si sbaglia, e si lavora costantemente con gli errori che sono
dopotutto il segreto di ogni opera. Dalla piccola Stanza in vent’anni è nata un’incredibile catena, una specie di DNA
invisibile che tiene tutte quelle fondamenta degli incurabili che più o meno appartengono a tutti noi che si va su e
giù per il tempo a fare le proiezioni. Non serve rincorrere la poesia, semmai è lei a scovare ciò che conta, e a rac-
contare l’intera storia ci pensano i fatti. L’impegno, fintanto che il sogno ci sorregge, non mancherà mai.
Buona Visione!



LUGLIO

Mercoledì 3 luglio 2019 

“JLG, l’ultima grammatica”

16.30 Eloge de l’amour di Jean-Luc Godard 2001

18.00 Notre musique di Jean-Luc Godard 2004

19.30 Film Socialisme di Jean-Luc Godard 2010

21.00 Adieu au langage di Jean-Luc Godard 2014

Giovedì 4 luglio 2019 

“Osserva cosa accade: il cinema di Jonas Mekas”

16.00 Zefiro Torna or Scenes from the Life George Maciunas di Jonas Mekas 1992

16.30 As Was Moving Ahead Occasionally Saw Brief Glimpses of Beauty di Jonas Mekas 2000

Venerdì 5 luglio 2019 

17.30 Happy Birthday to John di Jonas Mekas 1992

18.00 The Side of Paradise di Jonas Mekas 1999

18.30 Guns of the Trees di Jonas Mekas 1962

20.30 Sleepless Nights Stories di Jonas Mekas 2011

22.30 He Stands in the Desert Counting the seconds of Life di Jonas Mekas 1986

Sabato 6 luglio 2019 

17.30 Lost Lost Lost di Jonas Mekas 1976

20.30 Walden di Jonas Mekas 1964

22.30 The Brig di Jonas Mekas 1964



Domenica 7 luglio 2019 

16.30 Cassis di Jonas Mekas 1966

16.40 Notes on the Circus di Jonas Mekas 1966

16.55 Hare Krishna di Jonas Mekas 1966

17.00 Report from Millbrook di Jonas Mekas 1966

17.15 Time and Fortune Vietnam Newsreel di Jonas Mekas 1968

17.20 Travel Songs di Jonas Mekas 1967

17.30 Quarter Number One di Jonas Mekas 1991

17.40 Imperfect Three-Image Films di Jonas Mekas 1995

17.50 Song of Avignon di Jonas Mekas 1998

18.00 Mozart, Wien&Elvis di Jonas Mekas 2000

18.10 Williamsburg di Jonas Mekas 2002

18.30 Reminiscences of a Journey to Lithuania di Jonas Mekas 1972

20.30 A Letter from Greenpoint di Jonas Mekas 2004

22.30 Scenes from the Life of Andy Warhol: Friendships and Intersections di Jonas Mekas 1990

Mercoledì 10, Giovedì 11, Venerdì 12 luglio 2019 

“I film di Gians”

17.00 Il croco già fiorisce – Una passeggiata improvvisa a Piombino 2019

di Giovanni Andrea Semerano con Enrico Ghezzi e Pino Bertelli 

18.00 Dalla finestra 2014 di Giovanni Andrea Semerano

18.30 Umano troppo umano – Atto I: Nel fuoco della scrittura 2011

di Giovanni Andrea Semerano con Alfredo Anzellini, Marcello Sambati, Zeno Tentella,  Giovanni Cozzani, Mimma,
Francesco Forlani, Biagio Cepollaro, Giulio Marzaioli, Riccardo De Gennaro, Gea Casolaro, Lidia Riviello, Irene e

Elena, Francesca Rossi, Giovanni Alessandro Semerano, Giovanni Franco Semerano

21.00 Autoritratto di una marionetta 2019

di Giovanni Andrea Semerano con Sergio Bini “Bustric”, Giuliano del Taglia, Gianluca Mei, Martina Alcini, Paola
Biondi, Debora Brunialti, Aryen Khalei, Giovanni Cozzani, Cristina Beccarini, e la partecipazione straordinaria di

Enrico Ghezzi 



Sabato 13 luglio 2019 

19.00 presentazione del libro

Autobiografia di un fuoriuscito di Serretto Serretti

a cura di Paola Grillo

(Collana Talìa)

Mercoledì 17 luglio 2019 

“Debord, passaggio situazionista”

18.30 La Société du Spectacle di Guy Debord 1973

20.30 In girum imus nocte et consumimur igni di Guy Debord 1978

Giovedì 18 luglio 2019

“Osserva cosa accade: il cinema di Jonas Mekas”

16.00 Zefiro Torna or Scenes from the Life George Maciunas di Jonas Mekas 1992

16.30 As Was Moving Ahead Occasionally Saw Brief Glimpses of Beauty di Jonas Mekas 2000

Venerdì 19 luglio 2019

17.30 Happy Birthday to John di Jonas Mekas 1992

18.00 The Side of Paradise di Jonas Mekas 1999

18.30 Guns of the Trees di Jonas Mekas 1962

20.30 Sleepless Nights Stories di Jonas Mekas 2011

22.30 He Stands in the Desert Counting the seconds of Life di Jonas Mekas 1986

Sabato 20 luglio 2019

17.30 Lost Lost Lost di Jonas Mekas 1976

20.30 Walden di Jonas Mekas 1964

22.30 The Brig di Jonas Mekas 1964



Domenica 21 luglio 2019

16.30 Cassis di Jonas Mekas 1966

16.40 Notes on the Circus di Jonas Mekas 1966

16.55 Hare Krishna di Jonas Mekas 1966

17.00 Report from Millbrook di Jonas Mekas 1966

17.15 Time and Fortune Vietnam Newsreel di Jonas Mekas 1968

17.20 Travel Songs di Jonas Mekas 1967

17.30 Quarter Number One di Jonas Mekas 1991

17.40 Imperfect Three-Image Films di Jonas Mekas 1995

17.50 Song of Avignon di Jonas Mekas 1998

18.00 Mozart, Wien&Elvis di Jonas Mekas 2000

18.10 Williamsburg di Jonas Mekas 2002

18.30 Reminiscences of a Journey to Lithuania di Jonas Mekas 1972

20.30 A Letter from Greenpoint di Jonas Mekas 2004

22.30 Scenes from the Life of Andy Warhol: Friendships and Intersections di Jonas Mekas 1990

Martedì 23 luglio 2019 

“Camera muta”

18.30 Der letzte Mann (L’ulima risata) di Friedrich W. Murnau 1924

20.30 Herr Tartüff (Tartufo) di Friedrich W. Murnau 1925

Mercoledì 24 luglio 2019 

“Western Hellman!”

18.30 Ride in the Whirlwind (Le colline blu) di Monte Hellman 1966

20.30 The shooting (La sparatoria) di Monte Hellman 1967



Giovedì 25 luglio 2019 

“I cortometraggi di Derek Jarman”

20.30 Journey to Avebury di Derek Jarman 1971

20.40 Stolen Apples for Karen Blixen di Derek Jarman 1973

20.45 Ashden’s Walk on Men di Derek Jarman 1973

21.00 The Art of Mirror di Derek Jarman 1973

21.05 In the Shadow of the Sun di Derek Jarman 1974

22.00 Pirate Tape di Derek Jarman 1982

22.15 TG: Psychic Rally in Haven di Derek Jarman 1981

22.30 Glitterbug di Derek Jarman 1994

Venerdì 26 luglio 2019

“Cocteau/Buñuel comprensione, condivisione e rivoluzione dell’immagine”

17.30 Un chien andalou di Luis Buñuel 1929

18.00 L’age d’or di Luis Buñuel 1930

18.30 La Villa Santo Sospir di Jean Cocteau 1952

19.00 Le sang d’un poète di Jean Cocteau 1930

19.30 Ensayo d’un crimen di Luis Buñuel 1955

21.00 Le testament d’Orphée di Jean Cocteau 1959

22.30 Simón del desierto di Luis Buñuel 1964

Sabato 27 luglio 2019

“Tre Bergman”

18.30 Ansikte mot ansikte (L’immagine allo specchio) di Ingmar Bergman 1976

20.30 The Serpent’s Egg (L’uovo del serpente) di Ingmar Bergman 1977

22.30 Aus dem Leben der Marionetten (Un mondo di marionette) di Ingmar Bergman 1980



Martedì 30 luglio 2019

“Marco Ferreri.”

18.30 La casa del sorriso di Marco Ferreri 1991

20.30 Nitrato d’argento di Marco Ferreri 1996

Mercoledì 31 luglio 2019 

“JLG, l’ultima grammatica”

16.30 Eloge de l’amour di Jean-Luc Godard 2001

18.00 Notre musique di Jean-Luc Godard 2004

19.30 Film Socialisme di Jean-Luc Godard 2010

21.00 Adieu au langage di Jean-Luc Godard 2014

FOTO DI GRUPPO (da sx Pino Bertelli, Franco Brocani, Matias Guerra, Giovanni Andrea Semerano,
Luigi Francini) Piombino, festival Corto Nanni. 2017.



PINOBERTELLI

Sul cinema in rivolta di Giovanni Andrea Semerano
(Estratto da La rivoluzione della gioia nel ’68)

per Matias Guerra, che fa della sua arte libertaria un rampone o arpione da baleniera,

gettato contro tutte le forme di dominio dell’uomo sull’uomo.

La dolce anarchia del ’68 si riversò anche nel cinema... Romano Scavolini, Augusto Tretti, Tinto Brass, Carmelo
Bene, Franco Brocani, Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio, Roberto Faenza, Marco Ferreri, Pier Paolo Pasolini,
Silvano Agosti, Salvatore Samperi (senza mai dimenticare la lezione etica di Rossellini, De Sica e del primo Fellini)...
facevano film che rivendicavano non solo una differente costruzione estetica ma anche la circolazione di una più
profonda riflessione politica... la contestazione si allargò a tutti i grandi eventi internazionali (Pesaro, Venezia,
Cannes, Berlino, Locarno, San Sebastian)... la protesta di registi, sceneggiatori, attori, critici... passò dallo schermo
alle strade e vennero messi in discussione il funzionamento mercatale e l’esistenza stessa della macchina /cinema...
qualcuno disse che bisognava contrapporre «la realtà del cinema al cinema della realtà» (Philippe Garrel), altri in-
vita- no a distinguere tra «fare dei film politici» e «fare dei film politicamente» (Jean-Luc Godard... altri ancora, «che
il cinema vada incontro alla sua fine è il solo cinema, che il mondo vada in- contro alla sua fine è la sola politica»
(Marguerite Duras)... la coscienza dionisiaca del cinema diffondeva una nuova innocenza o una diversa costruzione



della realtà che chiedeva di essere liberata... si trattava di non giudicare il nemico, ma di condurlo al suo annienta-
mento. Il film più emblematico del ’68 lo gira Romano Scavolini nel 1966, A mosca cieca. Un’opera maledetta, cen-
surata dalle istituzioni, dal mercato e dall’ambiente del cinema. Contiene tutta l’eversione montante della gioventù
del ’68 e mostra la disfatta clamorosa della società spetta- colare in decomposizione. Sinossi: Un uomo trova una
rivoltella in una macchina in sosta e decide di utilizzarla per colpire – senza motivo apparente – una vittima scelta
fra la folla in uscita dallo stadio. Come Jean-Luc Godard che filma l’avventura anarcoide di Jean-Paul Belmondo in
Fino all’ultimo respiro (1960), e si chiude con l’uccisione di Belmondo sotto il fuoco della polizia, Scavolini racconta
la deriva metropolitana di Carlo Cecchi, che finisce nel gesto surrealista di uno sparo su un volto qualsiasi che passa
per la strada... il cinema — sembra dire Scavolini —, non è tollerabile se non per il grado di rivolta che vi si mette.

Occorre attendere il film di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Delitto sul Po (2002) per raggiungere la medesima vi-
sività surreale, cinica, anarcoide e rivedere una ricodificazione del linguaggio cinematografico. Ed è quanto si “legge”
nell’intera opera di Giovanni Andrea Semerano, filmmaker ostico, abrasivo, libertario che volge il suo fare-cinema
nel disincanto poetico di chi impugna la videocamera con la disinvoltura dei partigiani, quando passavano il ferro
da una spalla all’altra per conquistare dignità e bellezza perdute nell’inventario delle contraddizioni e delle servitù
prolungate. Imperi, Stati, Nazioni, Storia... sono tutte illusioni strampalate... non c’è nessun bisogno di essere profeti
per comprendere che l’uomo ha dato il meglio di sé nelle fosse comuni dei totalitarismi (nazisti o comunisti è la
medesima cosa) ed ha continuato a provocare genocidi a sostegno dell’economia-politica delle democrazie dello

spettacolo. Ai margini dell’eternità restano gli eretici di ogni eresia che al di là o al di qua del- le apparenze si rico-
noscono in una strana sovranità, il rifiuto d’appartenere a qualsiasi scranno di comando, tantomeno nel credere
nell’avvenire del miracolo (al cianuro) di una società a misura d’uomo... ogni struttura di governo puzza di cadaveri
insepolti e solo i bambini, i folli o i poeti sanno che lo straordinario nella vita, come in ogni forma d’arte, non ha bi-
sogno di commento. Quando vediamo un cinema dell’inquietudine o di tempi illuminati dalla filosofia “radunante”
di Qohèlet o Ecclesiaste (filosofo epicureo, secondo Voltaire), c’è meno volgarità nel mondo.

A “sfogliare” i film di Semerano ci troviamo immersi in una critica profonda della realtà (che riprende molte tematiche
creative, eversive dell’Internazionale Situazionista del ’68, ormai disseminate nella controcultura di ogni epoca suc-
cessiva)... una mescolanza tra grazia e indignazione dove l’universo incomincia e finisce nell’emancipazione della
storia dell’uomo... nel valore del proprio coraggio (Rossellini) o nello sdegno della conoscenza (Pasolini)... il regista
romano lavora sulla malinconia semplice, diretta, amabile o ironica del vero come bellezza del giusto... i suoi film
sull’impossibile reso possibile, come lo Zibaldone leopardiano, catturano la verità delle cose e vanno più a fondo
delle disquisizioni dei professori e dei critici... i suoi film sono aforistici, materici, frammenti di un’umanità spezzata
nello spettacolare integrato e nell’impudenza di una lucidità evocativa del pensiero libertario, detergono il tempo
delle infatuazioni e vanno a costruire esperienze soggettive universali che toccano (o aspirano a toccare) il fondo
originario della vita.

Nota a margine.

Giovanni Andrea Semerano è il fondatore/direttore di “La Camera Verde” — un Centro Culturale che è anche una
galleria d’arte, una casa editrice, un cinema, il più piccolo del mondo, una stanza di appena quattro metri, dove c’è
anche il pianoforte per accompagnare i film muti –...più di ogni cosa “La Camera Verde” è un “covo” creativo dove
è la cultura a fare politica, non il contrario, e più ancora è un “ponte” passionale dove s’incrociano artisti d’ogni



ciurma... poco importa se alcuni sono celebrati, qui restituiscono il me- glio della loro utopia e s’incrociano con
autori trasversali o mai recuperati dal mercato (Franco Brocani, Luigi Francini, Matias Guerra, Giovanni Cozzani,
Enrico Ghezzi, Marco Ferreri, Olimpia Carlisi, Gianluca Mei, Bustric, Giuliano Mesa, Alfredo Anzellini, Francesco
Mazza, Adriano Aprà, Bernardo Bertolucci, Pierre Martin, Ciro Giorgini, Zeno Tentella, Gerard Courant, Agostino
Di Scipio, Jean-Marie Straub, Nicole Brenez, Stefania Parigi, Carlo Tuzii, Sandra Lischi, Jean-Luc Godard, Marcello
Sambati, Mario Dondero... tanto per ricordarne qualcuno)... i laboratori/officine creative di “La Camera Verde” espri-
mono una filosofia del- la lacerazione di fronte all’ingiustizia e lavorano sull’indignazione che riabilitano e umanizzano
nel vissuto della vita quotidiana. 

Detto meglio. “La Camera Verde” è il Pequod di Melville e il suo equipaggio è in continuo assalto alla “balena bianca”
(il mostro che impera in tutti i mari e sulla vita degli uomini)... più ancora è un “brulotto” messo sotto il culo del
potere e la conseguente ricerca della verità e della giustizia... il compito dei capitani Achab non è quello di sognare
un mondo nuovo ma di sopprimere quello vecchio... l’ultima caccia alla “balena” invoca l’apocalisse, perché l’utopia
possa inverarsi. A un grado di civiltà di raffinatezza e di fraternità non ci sono più “leviatani” (mostri divini o Stati
con cittadini-sudditi) da combattere, poiché il vero, il giusto e il bello fioriscono solo nella fine secolare delle lacrime.
Il cinema in utopia di Semerano è “orchestrato” in immagini che si trascolorano in “massime” e alla maniera di La
Rochefoucauld, Machiavelli o Rilke (o di altri scellerati mai riconciliati con l’esercizio del potere, come Villon, Lucini
o Debord), infrange la letargia sepolcrale del cinema come sistema di norme... attraverso una seminagione radicale
della visualità liberata (senza avere il timore di diventare santo), minaccia l’orrore dello spettacolo cinematografico

come dispositivo di malattie mentali e depositario della classificazione dei mercati soltanto... i suoi film (non importa
la durata) sono pietre più lievi delle ali degli angeli, diceva... combattono contro l’insincerità del banale, dell’ovvio
e dell’ottuso e in un portolano estetico/etico di pregevole fattura, irrompono nella disciplina della sterilità, così, a
viso scoperto... fuori dai princìpi e dalle formule... un cinema radicale, quello di Semerano, che non ha bisogno di
amare un epoca per esserne complice! dato che ogni suo film è canto alla vita o alla rivolta e ogni storia che tratta
è legittima perché è vera.

La produzione filmica di Gians (Giovanni Andrea Semerano) è feconda (per non dire traboccante)... ad entrare nei
risvolti espressivi di alcuni lavori... ad esempio:
Salita al convento (1987), La partita a carte (1991), Ritratto di un cittadino (1995, con Marco Ferreri), Storia di

un fotogramma: MastrellaRezza (1999, con Antonio Rezza e Flavia Mastrella), la saga di Umano (Umano non

umano, Umano troppo umano e Umano 2006 - 2016, un film girato in 8 anni con Alfredo Anzellini e tanti altri),
Fuga tripla (2008), Aram Vult Nemus (2010), Autopsia Utopica - In morte di Pier Paolo Pasolini (2014), Il muro

(2015, con Luigi Francini), Ritratto d’artista con scatto (2014), Dalla finestra (2015), Tutto questo non è di Man

Ray (2015), Il muro secondo Franco Brocani (2016, con Franco Brocani e Luigi Francini), Piedra Y cruda - Una

passeggiata improvvisa alla torre di Chia (2017, con Miguel Cuevas), Dedalo (2018, con Franco Brocani, Olimpia
Carlisi, Enrico Ghezzi)... 

…si resta stregati di tanta libertà architetturale... la schiettezza discorsiva non è mai declamatoria, semmai sconve-
niente all’abituale ricezione filmica... in ogni storia non vi regna la felicità obbligatoria e con la sua “scatola di arnesi”
(Foucault) Semerano rompe l’oggetto, il soggetto e le usualità dello strumento cinematografico... è una deterrito-
rializzazione dello schermo che determina altre possibilità e relazioni umane... Semerano sa che è sempre l’imitazione
a riprodurre il modello e attirare nuovi adepti sul sagrato di ogni predica culturale/politica, ed è per questo che in



ogni film abolisce strutture gerarchiche e stati di allucinazione narcisistica... riporta l’essere umano alla vita, senza
l’idea di essere un forzato o un naufrago della ragione imposta.

Semerano lavora sul sipario dell’esistenza struccata... diffida di dogmi e ideologie, dialoga all’incrocio degli estremi,
dove l’immaginario riduce ogni eroe a una marionetta e ogni marti- re a una buffonata... il cinema libero di Semerano
è un’azione della coscienza dove nessuno è re e nessuno è servo... è un’immagine/specchio che non tollera solo
una certa dose di verità, ma la morde tutta! Poeta senza livrea del cinema-contro, Semerano conosce lo stupore
delle buone maniere (come Renoir) e fa della meraviglia l’autentica felicità con la quale scardina la pubblica adula-
zione dei “tappeti rossi” ai festival della menzogna... sa che il cinema è adorato soltanto da coloro che l’hanno fatto
marcire! Ecco perché, ci sembra, che i suoi film aspirino al privilegio di ridicolizzare il fascio (specie di sinistra) del
cinema italiano. 

Ci sono mille modi di fare il cinema dei parassiti, non ce n’è che uno per rovesciare il fascino mercantile che si
porta dietro, quello del cinema in rivolta: il cinema muore quando non ha più la forza d’inventare nuovi dissidi o
surrealtà con i quali crescere nuove coscienze. Non pretendiamo di far scuola né siamo in cerca di proseliti (nel-
l’antico mondo ebraico, il proselito era il miscredente che si convertiva alle verità del giudaismo)... non siamo por-
tatori di nessuna verità certa, né saggezza senza dubbi... le scuole, le chiese, le sette, i partiti, le banche, i sindacati,
le avanguardie, le retroguardie... sono sempre dei lupanari che annientano tutto ciò che d’importante e di bello
può succedere quando l’uomo si riprende il proprio destino geniale, esce dalla tragedia per capire la storia, negan-
dola. È la trasgressione che invera la storia e acquista realtà e concretezza, acquisisce verità e giustizia e definisce
(fuori dalla carità o dal convincimento populistico) l’inveramento di una nuova esistenza.

Pino Bertelli

Piombino, dal vicolo dei gatti in amore, 9 volte gennaio 2018

Verso il ventennale della Camera Verde: 11 novembre 1999 - 11 novembre 2019


