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Una lunga conversazione tra Mario
Monicelli e Goffredo Fofi.
Un'intervista che ripercorre quasi un
secolo della nostra storia e del nostro
cinema, che restituisce con vividezza
il genio irriducibile, austero e
beffardo di Monicelli.

In uscita a dicembre 2011

Mario Monicelli, 'padre della commedia all'italiana' (la madre doveva essere una donnina allegra,
commentava lui, data la quantità di padri che le vengono attribuiti), il maestro che non voleva essere
chiamato maestro, uno dei più grandi registi del cinema italiano, è scomparso il 29 novembre 2010, a 95
anni. Una vita molto lunga, un talento molto profondo e uno sguardo straordinariamente acuto sul Paese,
la sua storia e i suoi mutamenti,  ne hanno fatto l'autore di alcune delle più belle narrazioni italiane del
Novecento: tra i tanti, film come La grande guerra e I soliti ignoti, I compagni e Amici miei, Guardie e
ladri e Speriamo che sia femmina. 

Nel tardo autunno del 2008, Monicelli ha incontrato a più riprese Goffredo Fofi, per una lunga intervista
nella quale ha rievocato i propri anni nel cinema e insieme interpretato, con la brusca passione culturale
e civile che gli era propria,  le vicende e i costumi italiani. L'incontro tra due amici di lunga data, e due
intellettuali in diverso modo 'irriducibili', produce qualcosa di più intenso e dialettico di un memoir
d'autore: un libro che è insieme un nuovo racconto di Monicelli su di sé e sui suoi film e un documento
prezioso sugli anni che ci siamo lasciati alle spalle. 

Accompagna il libro il Dvd Mario. A pranzo con Ermanno Olmi
Nell’aprile del 2008, Ermanno Olmi e il direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli invitano al
ristorante Mario Monicelli. Durante il pranzo, gli propongono di realizzare un mediometraggio, le cui fasi
di lavorazione saranno riprese da un gruppo di allievi di IpotesiCinema. Il film non si farà, quella che
sarebbe stata la testimonianza viva diuno stile e di un mestiere non esiste. Resta la cronaca filmata di
quell’incontro, l’ironica ritrosia e la voglia di fare, ancora, con cui Monicelli risponde al progetto. 

Goffredo Fofi, critico letterario e cinematografico, è uno dei più autorevoli e originali intellettuali
italiani. Per le Edizioni Cineteca di Bologna sta curando, insieme a Franca Faldini, la riedizione aggiornata
in cinque volumi di L’avventurosa storia del cinema italiano.


