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PAROLE DIPINTE
IL CINEMA SULL'ARTE DI LUCIANO EMMER
a cura di Paola Scremin

2 DVD + libro
Euro 19,90
Isbn 978-88-95862-30-9 

I film d'arte di Luciano Emmer. La 
cinepresa esplora i mondi 
figurativi di Giotto, Bosch, 
Carpaccio, Leonardo, 
Michelangelo, Picasso, e produce 
nuove luminose visioni. Prima 
edizione DVD di un patrimonio 
prezioso per la storia dell'arte e 
del cinema italiano.

In uscita a febbraio

I due DVD presentano, in prima edizione italiana, la raccolta dei film sull'arte realizzati da Luciano Emmer 
(1918-2009). Emmer, sceneggiatore e regista italiano, ha girato negli anni Cinquanta film che 
raccontavano con delicatezza e umorismo un'Italia postneorealista e soprattutto femminile, con titoli di 
grande popolarità come Domenica d'agosto e Le ragazze di Piazza di Spagna; il suo lavoro più personale e 
significativo resta tuttavia quello legato ai documentari sull'arte, apprezzati e premiati in tutto il mondo e 
oggi ormai introvabili. Nei 'racconti d'arte' di Luciano Emmer la cinepresa “legge nelle opere le storie e le 
leggende che i grandi artisti del passato hanno raccontato, come fossero state scritte in un libro per 
immagini aperto agli occhi di tutti, ma fino ad oggi capito solo da pochi. Le figure dipinte sono gli attori di 
un dramma o di una commedia che l’artista ha visualizzato e raccontato”; dunque “scopre, oltre i valori 
estetici dell’opera d’arte, il suo profondo contenuto umano, aiutando a capire lo spirito dell’artista nel 
momento della creazione e nella realtà dei suoi tempi”. 
Dal pionieristico Giotto di Racconto di un affresco al Bosch di Paradiso terrestre,  dal Carpaccio della 
Leggenda di Sant'Orsola  a Goya, Leonardo, Michelangelo, Picasso, i film di Emmer producono un 
avvicinamento progressivo e appassionante all'opera d'arte, fedeli al principio che c'è un 'modo scientifico' 
di filmare le opere e ce n'è uno “che potremmo definire poetico”, e che ci ammette a un'intimità con le 
opere altrimenti non sperimentabile. Proprio nella loro attenzione a non fornire letture didascaliche della 
storia dell'arte, questi film finiscono per essere, oltre che emozionanti esperienze cinematografiche, 
anche insolite, preziose introduzioni al mondo delle arti figurative per i più giovani. 
Tra gli extra, curati da Enrico Ghezzi, conversazioni sul cinema d'arte con Luciano Emmer e un'intervista 
di Paola Scremin al musicista Roman Vlad.

Nel booklet – edizione bilingue italiano e francese - che accompagna i due DVD un accurato saggio inedito 
della curatrice Paola Scremin ripercorre l'intera attività di Luciano Emmer nel cinema d'arte. Con uno 
scritto di Adriano Aprà. 

In occasione di ArteFiera 2010, e in collaborazione con Auditorium del Louvre, Cinémathèque Française, 
Cineteca Nazionale e Cineteca Italiana.

Paola Scremin, ricercatrice e regista televisiva, è uno dei principali studiosi di cinema d'arte in Italia.   
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