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Howard Hawks
Articoli della stessa rubrica
Agli appassionati del "buon vecchio cinema" segnaliamo un appuntamento dedicato ad Howard Hawks, celebre ed
eclettico regista americano che nei suoi 44 anni di carriera - premiata dall'Academy Award con un Oscar nel '74 firmò oltre 40 film, ottenendo successi tanto nel genere musical, quanto nel giallo, così come tra le pellicole
d'avventura, di guerra e di gangster...
L'Assessore alla Promozione delle Attività Culturali della Provincia di Pavia, Lorenzo Demartini, e la Sezione
Spettacolo del Dipartimento di Scienza della Letteratura e dell'Arte della Facoltà di Lettere dell'Università
organizzano un appuntamento per la presentazione del volume di Barbara Grespi "Howard Hawks", da qualche
giorno in libreria per i tipi dell'editrice Le Mani di Genova-Recco.
Con l'autrice, docente di Storia e critica del cinema all'Università di Bergamo, discuteranno del volume Vincenzo
Buccheri, professore di Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico, Nuccio Lodato, docente di Storia e critica del cinema, Luca Malavasi,
della Sezione Spettacolo del Dipartimento, e i giovani redattori del sito cinematografico www.unipv.it/cinema, Andrea Fornasiero e Luca Spoladori.
Introdurrà Antonio Sacchi, dirigente dell'Ufficio Beni e Attività Culturali della Provincia.
La presentazione è collegata al corso di Storia e critica del cinema del corrente anno accademico, che Nuccio Lodato ha dedicato proprio alle
commedie realizzate dal grande regista hollywoodiano autore di film celeberrimi, da Scarface a Un dollaro d'onore, tra gli anni Trenta e i
Cinquanta.
Hawks diresse attori del calibro di Gary Cooper (Il sergente York, 1941), Humphrey Bogart e Lauren Bacall (Il grande sonno, 1946), Cary Grant
(Ero uno sposo di guerra, 1949 e Susanna, al fianco di Katharine Hepburn), Kirk Douglas (Il grande cielo, 1952), Jane Russell e Marilyn Monroe
(Gli uomini preferiscono le bionde, 1953) e John Wayne (Un dollaro d'onore, 1959; El Dorado, 1967 e Rio Lobo, 1970).. limitandosi, come lui
stesso affermava a "raccontare una storia, senza analizzarla né riflettendoci sopra molto"...
All'appuntamento di mercoledì sono naturalmente invitati, con gli studenti, tutti gli appassionati di grande cinema classico.
Informazioni
Dove: presso il cinema "Ritz" di via Bossolaro, 8 - Pavia
Quando: mercoledì 26, alle ore 17.30
www.unipv.it/cinema
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