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INTRODUZIONE

Pupi e Antonio Avati, una coppia inossidabile e senza misteri. Come fanno a 
lavorare assieme, come si dividono i ruoli? È tutto chiaro: Pupi comanda da-
vanti la macchina da presa, Antonio dietro. L’artista e il produttore, il diavolo 
e l’acquasanta, e assieme cosa fanno? Un cinema di famiglia. Cosa vuol dire? 
Che raccontano i molti personaggi della loro famiglia, parenti, amici, com-
pagni di strada, estranei... Non solo i vivi, ma anche i morti, perché con i morti 
Pupi ha un dialogo importante, li nomina, li mette nei copioni, per esorcizzare 
la paura, ma anche per dare nuova vita alle persone care.

Alla fine, la famiglia degli Avati, dopo tanti anni, è diventata il cinema. Sono 
tra gli ultimi, in questo nostro strano paese, a credere ancora, profondamente, 
nel cinema, a viverlo con passione, a farlo come lo hanno sempre fatto. La sede 
della DUEA a Roma, in via Cola Di Rienzo, andrebbe trasformata in Museo. 
Gli impiegati sembrano tutti attori dei loro film, l’ufficio, con il legno alle pa-
reti, i telefoni, le macchine da scrivere, le stampanti, i velluti, la polvere, è un 
luogo di lavoro, ma anche la messa in scena di un ufficio….

Pupi è un cantastorie per immagini, con storie sospese tra realtà e favola, nel 
solco della migliore tradizione emiliano romagnola.
Dal 1968 ad oggi, assistito da Antonio, suo complice, ha girato una quarantina 
di lungometraggi e poco meno della metà li ha ambientati nel nostro territorio. 

Pupi e Antonio Avati sul set del film Gli amici del bar Margherita. 2009
(foto di Piero Cavagna)
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Non esiste nel cinema italiano un regista che abbia radicato in maniera così 
stabile la propria poetica con la sua terra d’origine.
Bologna è sempre stata poco visibile nel cinema italiano, i film di Avati girati a 
Bologna sono - da soli - un quinto di tutti i film girati nella nostra città dall’i-
nizio del ‘900 ad oggi. 
Una enciclopedia di luoghi, fatti, situazioni, dove la storia con la S maiuscola 
incrocia, assumendo contorni umani, le storie “piccole” individuali di noi emi-
liani. 
Un autore che ha reso celebre e viva la nostra terra, ma attenzione, la Bologna 
di Pupi è un luogo dell’anima, la Pupiland scoperta da Lorenzo Codelli, dove 
la realtà viene costantemente superata dalla ricostruzione immaginata perché, 
come Fellini con Rimini, Pupi Bologna la ricostruisce altrove. 

Ha saputo creare un’opera compatta, senza intermittenze, senza passi falsi. 
Ispirato da una crudeltà dolce ed esatta, sorretto da un’invidiabile leggerezza 
adolescenziale è riuscito con genio a fondere inquietudine e divertimento in 
una sua personale cifra stilistica.
Narratore grande e infaticabile, ha sempre in riserva una nuova storia da nar-
rare, da qualche anno con un ritmo vertiginoso.

Estremamente curioso, nella sua opera fa convivere gite scolastiche, impie-
gati, feste di laurea, regali di natale, sposi, ragazze e ragazzi, fratelli e sorelle, 
testimoni dello sposo, cuori altrove, ragazze che non arrivano, papà, amici, ma 
anche incursioni nell’horror, nel fantastico, nel biografico, nel musicale, nel 
grottesco, nel mistery, generi sperimentati tra mille rischi, con impavida inco-
scienza!

Lavora meglio di chiunque altro con gli attori, ma non con due o tre. Con tanti.
È unico per come li sceglie, per come li valorizza, per come li sa far interagire, 

per come sa estrarre da ognuno di loro corde nuove e inattese.

Porro ha scritto che Avati oltre che un regista è anche un genere, il suo. Il film 
alla Avati è cordiale, affettuoso, sentimentale. A volte cinico. Parla dell’Italia di 
ieri, oggi e domani. Il pubblico – scegliendolo - è sicuro di non essere tradito: 
sa che troverà una squisita semplicità, mai il sensazionalismo, mai la gratuita 
trasgressione.

La storia non è finita qui, Pupi ci farà scoprire molte altre avventure, molti altri 
personaggi, molte altre curiosità del nostro territorio. Voglio citare Antonio: 
“Anch’io, come mio fratello, posso dire di non aver ancora fatto il film della 
mia vita”.

Questa mostra, curata da Andrea Maioli, prodotta dalla Cineteca di Bologna, 
sostenuta da Groupama Assicurazioni, ci fa entrare nella Bottega Avati, sve-
lando, per la prima volta, molte delle più intime fonti d’ispirazione; quando le 
vedremo, come per magia, scopriremo di averle sempre conosciute.

Gian Luca Farinelli
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NELLA STANZA 
DELLE COSE SMARRITE
di Pupi Avati

In ogni casa c’è una stanza delle cose smarrite dove è contenuto tutto ciò che 
non siamo più stati capaci di ritrovare. Questo luogo nascosto contiene anche 
molte fotografie, volti di persone che hanno condiviso un tratto del nostro 
percorso ma che oggi non sapremmo più riconoscere, delle quali abbiamo di-
menticato il nome. La sola cosa che sappiamo è che dopo così tanto tempo, 
prigionieri di quel luogo segreto, loro si ostinano ancora a sorridere.

Ci piace esprimere tutta la nostra gratitudine ad Andrea e a Gian Luca e a 
tutti i loro straordinari collaboratori e alle Istituzioni che li hanno supportati 
per aver portato a compimento l’idea lusinghiera e sfrontata di esporre una 
significativa porzione del nostro album fotografico di famiglia documentando 
il back-ground della nostra vicenda umana e professionale. 
Vi è in questa iniziativa un’ennesima prova del loro affetto, che non fa altro che 
riflettere il profondissimo sentimento che ci lega a questa nostra Bologna.
E forse non è casuale che a poche decine di passi da qui, nelle remote dome-
niche degli anni Venti dell’altro secolo, nostro nonno Carlino piazzasse la sua 
enorme macchina fotografica a lastre al centro della piazza mentre nostra ma-
dre adolescente, il palmo della mano colmo di granoturco, induceva i riluttanti 
piccioni a scendere sui pochi turisti che in posa sorridevano all’obiettivo del 
nonno.
Una ventina di anni dopo nostra madre utilizzò le fotografie di famiglia per 



1110

farne oggetto di un gioco che probabilmente lei stessa aveva inventato.
Dopo i compiti, per tenerci buoni ne rovesciava sul marmo del tavolo di cucina 
una miriade, l’intero contenuto della grande scatola delle foto. Il gioco consi-
steva nel trovare per primi, in quella marea di immagini, quelle che corrispon-
dessero al tema da lei strologato:
uomini con bottiglie di vino (di quelle ne trovavamo a bizzeffe), bambini bagnetto 
(altrettanto facili), uomini doppietta (facili), donne con cappello e veletta (difficili), 
matrimoni (facili), funerali (difficili), villeggianti immersi nel mare (facili), figli 
della lupa (facili), in piazza bruciano il vecchione (difficili), preti al mare sul mo-
scone (difficili), ballo alla Lunetta Gamberini (difficili). 
Ma il gioco prevedeva per il gran finale il tema più pauroso ed eccitante richie-
sto a gran voce da tutti i presenti: bambini morti.
Nella cucina di via Saragozza scendeva allora un improvviso silenzio. Come se 
la competizione assumesse un’aura sacrale. Di quel genere di foto ne rammen-
to tre, forse di nostri lontani cugini o di figli di amici di famiglia. Una volta 
individuate, i vincitori passavano quelle immagini funeree agli altri, di mano in 
mano, scrutate in ogni minimo dettaglio con una sorta di malsana morbosità. 
I piccoli defunti erano agghindati nei loro porte-enfant di pizzi e ricami, nel 
raso lucido che foderava la piccola bara descritta dalla mamma fantasiosa come 
la navicella involatasi verso il loro speciale paradiso.
Quelle immaginette impenetrabili, appartenenti a un tempo in cui la morte 
era inclusa nella vita, sono scomparse dal disordinato archivio fotografico della 
mia famiglia, andandosi a nascondere in quel luogo misterioso che è la stanza 
delle cose smarrite. In quella stanza segreta dove si occultano per sempre le 
cose della nostra vita che forse non ci amano più.

Ines Vigetti, mamma di Antonio e Pupi, da bambina. 
Bologna 1919
(dall’album della famiglia Avati)
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PUPI AVATI
Parenti, amici e altri estranei 
di Andrea Maioli

Il cinema di Pupi Avati - e del fratello Antonio, accreditando l’idea di una 
factory unica nel panorama cinematografico italiano - corre, da sempre, da 
quella fine anni Sessanta con i produttivamente avventurosi Balsamus, l ’uomo 
di Satana e Thomas... gli indemoniati (gli invisibili per eccellenza della sua lunga 
filmografia) sulla linea di confine, spesso linea d’ombra, tra reale e irreale, tra 
biografia e fantabiografia, tra verità e bugia. 

L’autobiografismo dichiarato nasconde trappole e trabocchetti. È tutto vero 
si affretta a dichiarare l’autore, ma non credetegli perché lui come Fellini è 
un gran bugiardo. La sua memoria cinematografica e visionaria si compone di 
tasselli che vanno a creare un puzzle più complesso di quanto possa sembrare 
a una frettolosa e disattenta visione. Bologna la culla dell’amore e dell’odio, la 
collina che la circonda, il fiume Reno e le case di sasso in alto a dominare la 
valle. I parenti, gli amici e i tanti estranei che si muovono in questo teatrino 
della fantamemoria, sono sì assolutamente veri, esistiti, ma fino a che punto? 
La zia Sultana o gli amici della jazz band, la storia d’amore tra i suoi genitori, 
i bizzarri e spesso grotteschi personaggi che transitano davanti alla macchina 
da presa, le case borghesi e quelle popolari, i portici e i viottoli di campagna, 
sono estratti in fase di sceneggiatura dal bagaglio della mémoire di famiglia. Ma 
quanto sono realmente reali? Lo stesso mago che li evoca in quella continua 
seduta spiritica che è il processo cinematografico, non lo sa più. Smarrisce vo-

La Rheno Dixieland Jazz Band al ristorante Los Caracoles di Barcellona. Da sinistra: Nardo Giardina, 
Cicci Foresti, Lucio Dalla, Pupi Avati, Franco Franchini, Giuliano Preda (agente spagnolo), 
Checco Coniglio, Luigi Nasalvi. Notte di Natale 1960
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lontariamente i confini dell’autobiografia per attingere a quelli della fantasia, 
dando vita di volta in volta ad una creatura di Frankenstein che si compone di 
frammenti di pelle e di vissuto.

Ecco perché in questa mostra, la prima così organica dedicata al cinema degli 
Avati, la scelta è stata quella di non procedere cronologicamente, dal primo 
all’ultimo film. Sarebbe stato certamente più semplice. Ma anche scontato e 
prevedibile. E quindi non in sintonia con un cinema che solo a una lettura 
frettolosa può apparire lineare.
Parenti, amici e altri estranei - titolo che rimanda anche al primo capitolo di 
questo percorso visivo - è un viaggio che punta ad isolare alcune tematiche, 
alcuni punti fermi ricorrenti nella filmografia avatiana. Quasi con il desiderio,  
folle, di trovare ancoraggi in un magma che continuamente conduce lo spetta-
tore verso il traguardo di una rassicurante ma solo apparente certezza per poi 
rivoltare le carte sul tavolo - probabilmente quello da poker di Regalo di Natale 
e della Rivincita successiva - e fargli imboccare strade senza uscita, viottoli 
ciechi, passaggi segreti.

Però questi temi sono in qualche modo una bussola, perché sono revenants. 
Tornano con ossessionante periodicità, sono briciole di pane lasciate nel sen-
tiero nel bosco per poter (forse) sperare di ritrovare la via di casa, sono indizi 
a volte per poter risalire a qualche certezza, ma possono anche ingannare. Per 
questo, come dicevamo, l’ordine delle cose non è cronologico. E non è tante 
altre cose. Non si troveranno, durante il viaggio, le immagini di tanti film. Non 
si vedranno diversi fra i tantissimi attori lanciati o reinventati dagli Avati (e 
solo su di loro si potrebbe allestire un’altra mostra chilometrica). In alcuni casi, 
piuttosto, si scorgeranno i volti di anonime comparse perché quell’immagine 
e solo quella era funzionale. Non, non, non. Non ci sono certezze, ma spunti 
emozionali per avviare una ricerca.

Ci saranno però anche delle fotografie tratte dall’album di famiglia, quelle che 
giacciono sepolte in raccoglitori di pelle o sparse nei cassetti di un trumeau 
antico in salotto. E si sa che sono lì, pronte a essere evocate anche se spesso è 
meglio non sfogliarle per non incorrere in brutti sogni o malinconici ricordi. 
Immagini di parenti, amici e altri estranei che sembrano tratte da un film 
di Pupi Avati. O forse sono i film di Pupi Avati che prendono vita e forma 
proprio da quelle fotografie. Accostamenti azzardati tra foto di famiglia e di 
set, abiti che ritornano, fantasmi che si materializzano, in un labirinto senza 
apparente via d’uscita. Per creare un collegamento che può sembrare razionale 
ma non lo è. 

Ci sono dunque, in rigoroso ordine d’apparizione, i Parenti, amici e altri estra-
nei con i quali il viaggio inizia, e sono volti umani e a volte grotteschi, sguardi 
in macchina, abiti vintage e di carnevale, tagli, occhi, carpiti da lontano o in 
primo piano, che emergono da un paesaggio nebbioso o da un ambiente bor-
ghese. Ci sono i gruppi (Sorridete...) perché a tutti nella vita è capitato almeno 
una volta di trovarsi coinvolti in una foto di gruppo, in famiglia, con gli amici 
o in vacanza. C’è l’Interno-Esterno, i poli di una sceneggiatura cinematografica: 
ambienti di case vecchie e moderne, con i ninnoli, i soprammobili, le scale 
condominiali. E ci sono quelle case viste dall’esterno, o altri paesaggi dove gli 
attori caricati sul carrozzone si muovono o vengono colti in un momento di 
riflessione e pausa, cristallizzati. C’è il rito per eccellenza, ossessione avatiana: 
A tavola!. Il pranzo o la cena sono serviti, c’è un momento imprescindibile in 
cui la famiglia o il gruppo si riunisce ma non è detto che si tratti di una sosta 
rilassante perché alla tavola di Avati spesso tutti i nodi vengono al pettine. C’è 
la musica e c’è il ballo, elementi fondanti nella storia personale e fantastica 
dell’autore, perché Avvolti nel tepore del ballo, mentre l’orchestrina jazz suona 
in sottofondo, nasce l’amore o si sancisce la definitiva separazione. Poi, Almeno 
una volta nella vita, ci sono un paio di appuntamenti ineludibili che si svolgono 



1716

preferibilmente in una chiesa. Perché poi è anche una Questione di fede: credere 
o non credere? Suore e preti, abiti talari e volti severi, una religiosità profonda 
che però, a tratti, può anche risultare non del tutto rassicurante. Arcaica, ‘an-
tica’, ancestrale.
Il viaggio inevitabilmente prosegue Sulla strada tra mezzi di trasporto antichi, 
di fortuna, a piedi. Lungo sentieri che possono condurre verso un Altrove dove 
i confini diventano indistinguibili, dove si manifestano ‘presenze’, dove si stac-
ca il biglietto per inferno, limbo, paradiso probabilmente solo andata. Visioni 
inquietanti-rassicuranti, angeli e demoni, traghettatori. 

Questo primo viaggio in compagnia di Pupi Avati si conclude così. Tra storia, 
bugia e finzione. L’essenza del cinema.

LA SEDUZIONE 
DELLA MEMORIA 
di Franco Basile

Fruga nei risvolti del tempo per ricucire i ricordi, soppesa le emozioni per 
ripercorrere quelle memorie che, in fondo, non finiscono mai di passare. Il 
tempo di Pupi Avati si riflette su luoghi e cose, su ciò che porta all’evocazione. 
Ombre, tracce sui muri, parole su vecchie pagine, figure e colori di una realtà 
che, nell’esercizio del ricordo, finisce per unire al presente sintomi di futuro. Le 
scene dei film di Avati rientrano nella geografia della conoscenza personale, 
egli dice di girare nei luoghi dove ha lungamente vissuto, che si deve parlare di 
quello che si sa, che si conosce da sempre. Ecco allora Bologna fare da sfondo 
a un gran numero di fotogrammi, a vicende narrate secondo partiture che vo-
gliono essere tessitura simbolica del proprio esistere. I portici, lo sgranarsi degli 
archi lungo il chiaroscuro delle strade, i colonnati che nella loro chilometrica 
corsa riportano voci e sguardi dilungandosi come un cielo di mattoni fino alla 
campagna, se non fino alla cima di un colle come attestano gli archi che cor-
rono fino a San Luca. Una città, quindi, simile a un teatro di posa con l’affac-
cendata solitudine della gente che pare inseguire chissà quali e quante vicende, 
con le vetrine che fanno da specchio a sogni e desideri, con portoni di palazzi 
gentilizi oltre i quali si annidano statue, trompe-l ’oeil e giardini inimmaginabili 
dall’esterno. Oppure il caldo minimalismo di certi insediamenti dove l’ocra 
stabilisce un rapporto speciale con la domestica quotidianità di un laboratorio 
artigianale, o di piccole botteghe. Seguendo scritture sbiadite, Avati si adden-
tra in quella che si potrebbe definire la città nascosta, con angoli che diventano 
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La Rheno Dixieland Jazz Band alla sei giorni di Madrid applaudita da 
Esther Williams e Fernando Lamas. 1961

metafore di un mondo dove è naturale il concetto di percezione tra realtà e 
invenzione, tra poesia e introspezione psicologica. Quanti film Avati ha girato 
a Bologna, e quante volte ha ricostruito Bologna altrove? Molti luoghi del 
regista sono cittadelle abitate dalla fantasia con ricordi declinati al presente e 
l’obiettivo pronto a decifrare formule di un passato che si attualizza rovistando 
tra la polvere delle cose di sempre, fino al rilevamento di una sorta di sinopia 
della verità.
In uno dei suoi primi film lo sguardo passa subito da un punto all’altro di Bo-
logna. Rivediamo un’inquadratura riferita a una indeterminata stagione not-
turna. È una scena surreale girata sotto il Pavaglione dove un calesse trainato 
da un cavallo bianco passa dinanzi alle vetrine: tiene le briglie Mariangela 
Melato con accanto Giulio Pizzirani e il piccolo Daniele Samory. Il film è Tho-
mas... gli indemoniati realizzato nel 1969; anche qui, un portico, un segmento 
di città destinato a liturgiche passeggiate rivisitato ora sull’onda di una irriden-
te teatralità. Ma questa parentesi notturna, e questo senso dell’irreale, di lì a 
poco avrebbero fatto posto a orizzonti ben più ampi, sempre però mantenendo 
come sfondo luoghi a lui mentalmente prossimi. Uno dei periodi che Avati 
ricorda con particolare struggimento è quello trascorso tra i saliscendi delle 
alture, dalle parti di Sasso Marconi. Come tanti, durante la guerra, si trasferì 
con la famiglia fuori città al sicuro dai bombardamenti aerei. Era un bambi-
netto, ma ricorda ogni particolare di quei giorni. Tutto gli sembrava un gioco, 
sebbene con gli anni si sarebbe reso conto che quella era un’età falsamente 
ritenuta dell’oro, con il passato rimpianto solo perché sospinto dalle speranze 
dettate dalla gioventù. Eppure, spensieratezza, giochi dell’infanzia, l’amore di 
chi gli era vicino restano in lui forme indelebili, memorie che rivivono con un 
senso di soffuso piacere e di tenera nostalgia, tracce di un’epoca trasposte in 
molti dei suoi lavori. 
Come un fiabesco viaggiatore agganciato a sogni lontani, Pupi Avati non ha 
mai smesso di reinventare se stesso tra i toni della vecchia città o tra le pieghe 
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di un paesaggio che nella versione cinematografica rientra negli umori di un 
mondo coniugato alle suggestioni del ricordo. Ripassando i fatti della propria 
vita, ha appuntato nella pellicola gite scolastiche sull’Appennino, ha incorni-
ciato cascatelle e laghetti, borghi e macchie boschive dove l’allegria di alcuni 
incrociava la solitudine di chi cercava di decifrare tra le ombre i segreti di un 
sentimento leggero solo in apparenza, come una nuvola disegnata in un cielo a 
portata di mano. Viaggiando con i ricordi Avati ha posato lo sguardo su pae-
saggi di ogni genere, sempre comunque vicini al suo pensiero. Ha immaginato 
anche territori senza confini, tra cui quelli della Bassa dove, durante la lavora-
zione, il silenzio sembrava smuovesse le emozioni e dove la fantasia, unendosi 
alla vista, dava un volto a strade e cose. Come nelle città invisibili di Italo 
Calvino, sembrava che tutto potesse accadere, senza che nulla avvenisse, se 
non fatti che la visionarietà accompagnava al silenzio. Anche qui, nella piatta 
architettura della campagna, nei villaggi avvolti dalla nebbia, nelle ore opache 
di notti senza luce, ha girato storie immaginando che la terra si stiracchiasse al 
passaggio delle stagioni, che il tempo girasse in sintonia con i pensieri, che la 
vita contasse i battiti del cuore al suono di una campana, o che tutto fosse in 
attesa di un evento fantastico. 
Molti viaggi Avati li compie tenendo i sogni in valigia, immaginando magari 
che il sentimento possa transitare da una parte all’altra della vita alla guida di 
un sidecar, come gli fa credere la vista della moto-carrozzetta utilizzata in un 
film girato anni fa e altamente apprezzato da un uomo che il regista ama spes-
so ricordare assieme ai tanti (interpreti principali, comprimari e caratteristi) 
coi quali ha condiviso decine di avventure cinematografiche. Il personaggio 
che gli torna spesso in mente è Ferdinando Orlandi, e con esso la puntigliosa 
geometria delle coltivazioni tagliate da solitarie strade su cui immagina di tor-
nare manovrando manopole e pedali del traballante sidecar. 
In una zona defilata di Minerbio, praticamente ai margini del paese, si staglia 
la mole robusta di un edificio dietro al quale trascorreva molto tempo Ferdi-

nando Orlandi, gestore dell’Osteria dei Tarocchi. Alle spalle di questo edificio 
c’era un piccolo appezzamento trasformato in orto dove Orlandi si soffermava 
quasi a voler contare il numero delle piante. In effetti, girava a lungo tra ra-
vanelli e insalata, ma solo per respirare l’aria del giorno dopo le ore notturne 
trascorse fra piatti e tavoli. Chiudeva tardi, la gente raggiungeva i Tarocchi per 
passare una serata diversa dalle altre visto che, oltre a ottimi piatti di tagliatelle, 
Orlandi forniva il proprio repertorio artistico consistente in poesie dialettali 
e canzoni (da lui composte) interpretate con trasporto fidando della propria 
duttilità caratteriale e facendo leva su una voce gradevole, seppure un po’ tor-
mentata. Quando giravano a Bologna, il che succedeva spesso, attori, tecnici, 
sceneggiatori fotografi e via dicendo si incontravano a Minerbio anche perché 
Orlandi figurava nel cast. Discutevano, bevevano, pianificavano lavori. S’era 
formato un gruppo molto unito composto, oltre che dal regista, da Gianni 
Cavina, Bob Tonelli e ovviamente da Orlandi, nonché da giornalisti, cantanti, 
poeti e scrittori di passaggio. Orlandi, che oltre al cinema amava la pittura, 
aveva trasformato la soffitta in uno spazio espositivo dove aveva raccolto un 
buon numero di quadri. Vi si accedeva da un angolo del ristorante collegato 
a una lunga scala, che il cuore malandato di Orlandi affrontava solo con chi 
dimostrava di essere vero appassionato d’arte, magari disposto ad un acquisto. 
Bologna e dintorni, i luoghi dove Avati ha lungamente vissuto, i portici e le 
piazze che fanno da sfondo a storie parallele a una specie di filosofia esisten-
ziale, consone cioè a un modo di ricordare le cose. La realtà, si sa, non è mai la 
stessa: cambiano i colori, in certi posti la brughiera ha finito per avvolgere da 
tutti i lati un borgo dove s’è girato intere giornate, a tarda estate talune zone si 
coprono di edera intensamente purpurea creando una bellezza intessuta d’au-
tunno, e di toni che annunciano una fine. È solo questione di sguardi: spesso 
un epilogo racchiude il senso di un altro inizio, come il colore del tempo che 
fa da scorta alla seduzione della memoria, mentre la pellicola dei sogni non 
smette di girare. 
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1 PARENTI, AMICI 
E ALTRI ESTRANEI 

Nel cinema di Pupi Avati la famiglia e l’amicizia hanno un ruolo fondante. 
Tra luci e ombre. Gli amici possono essere anche più importanti di una donna 
ma, come accade nel rapporto del cuore, il tradimento e la delusione sono in 
agguato. La famiglia - spesso allargata ad altri estranei - è un porto sicuro 
dove poter gettare l’ancora ma è anche il covo del confronto, dell’esplosione dei 
rancori, dei sotterfugi. Laura Chiatti avvolta da morbide luci (Gli amici del bar 
Margherita) e una misteriosa signora che nega il suo volto dando le spalle all’o-
biettivo, Ezio Greggio in divisa e in posa (Il papà di Giovanna) e un militare 
seduttore, Alessio Modica (Dichiarazioni d’amore) in un costume carnevalesco 
per una festa che sicuramente non finirà nel migliore dei modi e un bambino 
in costume, impacciato nello studio del fotografo. Finzione e realtà, set e vita si 
confondono. La memoria distorce i volti rendendoli a volte grotteschi. Alcuni 
parenti-amici possono diventare mostruosi (Diego Abatantuono in La cena 
per farli conoscere) o possono essere colti in una pausa di riflessione, lo sguardo 
che punta altrove (Antonio Albanese in La seconda notte di nozze). Lo sguardo 
è importante (Mariangela Melato in Thomas… gli indemoniati) e il regista-
demiurgo può rubare attimi di vita quotidiana sbirciando da una finestra (Ar-
naldo Ninchi in Dichiarazioni d’amore o Sharon Stone in Un ragazzo d’oro).

“Mi faccia la lista delle cose che avrebbe 
voluto avere e non ha avuto mai”

“Un amico vero, una fidanzata vera, 
un salvagente che non si sgonfia mai”

Il cuore altrove
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Una gita scolastica. Al centro Nik Novecento. 1983
(foto di Steno Tonelli)
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Angelo Avati, papà di Antonio e Pupi, da bambino. 
Bologna, Carnevale 1915
(dall’album della famiglia Avati)

Antonio Albanese in La seconda notte di nozze. 2005
(foto di Antony Stringer)
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Diego Abatantuono e Gianni Cavina in 
Gli amici del bar Margherita. 2009
(foto di Andrea Catoni)
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Alessio Modica in Dichiarazioni d’amore. 1994
(foto di Fabrizio Mastracchi Manes)

Mariangela Melato in Thomas... gli indemoniati. 1969
(foto di Paolo Ferrari)
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2 SORRIDETE... 

Più vicini, sorridete, guardate in macchina, pronti... Il gruppo e la foto di grup-
po: è il momento dell’ufficialità. La vita che fino a quel momento ha seguito 
velocemente il suo corso, si ferma. Tutto si ferma. Qualcuno diligentemente 
segue le indicazioni, guarda in macchina e sorride, altri si scompongono per 
la lunga attesa, la stanchezza della posa prende il sopravvento. Alcuni sguardi 
puntano altrove. La fotografia è il fermo immagine di un momento spensierato 
destinato forse a non ripetersi più (Una gita scolastica), è il gruppo di famiglia 
in un interno (Un matrimonio), è il rituale della quotidianità dove amici e ne-
mici stipulano una tregua (Gli amici del bar Margherita, il titolo programmati-
co). Ma è anche una corsa a perdifiato guidata da Gianni Cavina che diventa  
corsa per la vita e che non può che rimandare al Quarto Stato di Pellizza da 
Volpedo (La via degli angeli).

“Forse non ci sarà mai più una notte così
per tutta la mia vita”

La via degli angeli
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Il cast del film Gli amici del bar Margherita. 2009
(foto di Andrea Catoni)
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Gianni Cavina e Carlo Delle Piane in La via degli angeli. 
1999
(foto di Piero Salvatore Abate)
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Il nonno materno Carlino, l’americanino, secondo in 
piedi da destra, festeggia il suo ritorno dal Brasile. 
Vergato, 1914
(dall’album della famiglia Avati)
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3 INTERNO - ESTERNO 

In una sceneggiatura sono i poli che orientano la bussola. Il film ha un inizio, 
una parte centrale e una fine. Come nella vita. E tutto è racchiuso tra interni 
ed esterni. Dentro le case borghesi con i centrini, i soprammobili, il quadretto 
appeso alla parete. Tutto è a posto ma l’ordine delle cose forse non è sufficiente 
a nascondere il malessere che cova dentro (Anna Bonaiuto in Storia di ragaz-
zi e di ragazze). Dalla camera da letto (Zeder) si scorgono i tetti di Bologna. 
Le scale del condominio sono immerse nel chiaroscuro (Il papà di Giovanna). 
Al tavolo da poker (Gianni Cavina, Alessandro Haber, Diego Abatantuono, 
George Eastman, Carlo Delle Piane in La rivincita di Natale) ci si gioca tutto, 
sogni e fallimenti compresi, mentre sullo sfondo un surreale albero di Natale 
domina inquietante. Fuori c’è una luce accecante (Carlo Delle Piane in La via 
degli angeli), una luce che può far smarrire (Le strelle nel fosso). C’è una casa 
antica, lontana (L’arcano incantatore) e ci sono portici surreali e sottopassaggi 
che conducono nelle viscere inesplorate della città (Thomas… gli indemoniati). 
Interno ed esterno possono anche trovare un punto di congiunzione molto 
delicato: o si è fuori o si è dentro, a un certo punto bisogna scegliere (Diego 
Abatantuono e Ines Sastre in Il testimone dello sposo).

“Guarda tutto e cerca di ricordarti bene ciò che vedi. 
Quando sarai vecchio, avrai solo questo da fare 

- gli disse il nonno” 

Jazz Band
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Thomas... gli indemoniati. 1969
(foto di Paolo Ferrari)
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Gianni Cavina, Alessandro Haber, Diego Abatantuono, 
George Eastman e Carlo Delle Piane in La rivincita di 
Natale. 2004 
(foto di Philippe Antonello)
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La zia Teti, Pupi, la mamma Ines con in braccio 
Mariella. Bologna, 1942
(dall’album della famiglia Avati)
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Diego Abatantuono e Ines Sastre in 
Il testimone dello sposo. 1997
(foto di Steno Tonelli)

Silvio Orlando ed Ezio Greggio in 
Il papà di Giovanna. 2008
(foto di Antony Stringer)



5352

Thomas... gli indemoniati. Al centro Gianni Cavina,
Bob Tonelli e Giulio Pizzirani. 1969
(foto di Paolo Ferrari)
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Sandra Milo in Il cuore altrove. 2003 
(foto di Antony Stringer)

Thomas... gli indemoniati. Dall’alto Gianni Cavina, 
Edmund Purdom, Giulio Pizzirani, Anita Sanders, 
Lola Bonora, Daniele Samory e Bob Tonelli. 1969
(foto di Paolo Ferrari)
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4 A TAVOLA! 

Nel cinema degli Avati è il momento imprescindibile. Il punto di ritrovo dove 
si tirano le somme, il punto di non ritorno in certi casi. Tavole lunghe, di casa 
di campagna, che uniscono famiglie di opposte classi sociali e dove si cerca 
un’armonia difficilmente conquistabile (Storia di ragazzi e di ragazze), tavole 
da imbandire e preparare per riportare un ordine di luce prima che le ombre 
prendano il sopravvento (Laura Morante in Il nascondiglio), tavole che dovreb-
bero sancire la festa ma che mettono in risalto la solitudine (Andrea Roncato 
in Il cuore grande delle ragazze), tavole troppo barocche che si alleano con una 
quadreria imponente per schiacciare Gianni Cavina e Carlo Delle Piane (Ci-
nema!!!), tavole dove il gesto rabbioso di una mano può infrangere in un attimo 
l’ordine costituito delle cose (Giancarlo Giannini in Il cuore altrove). Tavole 
dove tutto si conclude (Lino Capolicchio, Gianni Cavina, Giulio Pizzirani, 
Carlo Delle Piane, Adolfo Belletti in Le strelle nel fosso).

“L’altra sera, era appena tornato mio figlio dalla 
Nuova Zelanda ed era venuto a trovarmi con la 
moglie e il loro bambino appena nato, e c’erano 

anche gli altri miei figli, e mio fratello con i suoi 
bambini, siamo stati a cena in un ristorante e io mi 

sono fatto un’intera panoramica con gli occhi. 
Mi sono guardato tutte quelle facce; parlavano, 

erano allegri, erano bellissimi alla luce delle candele. 
Bè, è durato un secondo”

Pupi Avati
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Giancarlo Giannini in Il cuore altrove. 2003 
(foto di Antony Stringer)
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Lino Capolicchio, Gianni Cavina, Giulio Pizzirani, Carlo 
Delle Piane e Adolfo Belletti in Le strelle nel fosso. 1979 
(foto di Cesare Bastelli)
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Gianni Cavina e Carlo Delle Piane in Cinema!!!. 1979
(foto di Luigi Nasalvi)

???????????

Laura Morante in Il nascondiglio. 2007
(foto di Antony Stringer)
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5 AVVOLTI NEL TEPORE 
DEL BALLO 

Il jazz è il sistema linfatico, sono le arterie, è il cuore e il sangue, è la colon-
na vertebrale. Sono le radici ed è la Criminal Jazz Band (che poi cambierà i 
connotati diventando prima Rheno, poi Doctor Dixie Jazz Band), il suono 
acuto del clarinetto, i ragazzi della Bologna affondata negli anni Cinquanta 
che sognano di essere a New Orleans. Nel televisivo Jazz Band tutto viene 
rievocato, in Ma quando arrivano le ragazze? si mostra un sogno che da quel 
tempo lontano è arrivato al contemporaneo. Una foto in bianco e nero mostra 
quei musicisti ragazzi, sfuocati, gli ottoni che riflettono un colpo di luce, i vol-
ti irriconoscibili, colti nella concentrazione dell’improvvisazione mentre fuori 
non c’è più nulla e il mondo - la città, le famiglie, le ragazze - svanisce in una 
nuvola di jazz. E un giorno nella band arrivò un secondo clarino, lo suonava 
Lucio Dalla, e per Pupi Avati fu la fine di quel sogno e l’inizio di un altro.
Band di città, orchestrine di campagna. Musicisti ciechi (Il cuore grande delle 
ragazze) e prove di ballo (Il cuore altrove), quartetti folli fuori dal tempo (Bal-
samus, l ’uomo di Satana) e coppie avvinte in un tepore grottesco (Bordella) o 
romantico (Una gita scolastica). La musica dal palco va (La via degli angeli) e a 
volte colpisce diritta al cuore delle cose.

“Furono, questi, giorni felici. 
Soffiavano dentro i loro tubi solo il loro entusiasmo”

Jazz Band
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Il cuore grande delle ragazze. 2011
(foto di Andrea Catoni)



6968

Giulio Pizzirani, Lino Capolicchio e Carlo Delle Piane in 
Cinema!!!. 1979
(foto di Luigi Nasalvi)
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Balsamus, l’uomo di Satana. Da sinistra Pina Borione, 
Antonio Avati, Lola Bonora, Gianni Cavina. 1968
(foto di Steno Tonelli)
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Sisto Osti, bisnonno di Pupi e Antonio, terzo da 
sinistra con la bottiglia. Sasso Marconi, 1909
(dall’album della famiglia Avati)



7574

Micaela Ramazzotti in La via degli angeli. 1999 
(foto di Piero Salvatore Abate)
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6 ALMENO UNA VOLTA 
NELLA VITA...

Ci si sposa e si muore. Pare inevitabile. Almeno nel secondo caso. Una foto-
grafia racchiude le due cose: due sposi con l’abito della cerimonia contadina, 
giovani e morti, sdraiati su un letto di grano e fiori. Sembra che dormano, avrà 
detto qualcuno (Una gita scolastica). Il prete con la sigaretta tra i denti batte le 
mani (La seconda notte di nozze), una signora esuberante sorride verso l’obiet-
tivo in chiesa mentre, fuori, i camerieri addetti al buffet osservano e aspettano 
il loro momento (Ma quando arrivano le ragazze?). Coppie all’altare prima del 
sì e gli sguardi sono rivolti altrove (Vittoria Puccini e Paolo Briguglia in Ma 
quando arrivano le ragazze?), coppie all’altare per la foto da album (Micaela 
Ramazzotti e Flavio Parenti in Un matrimonio) ma il volto di Christian De 
Sica (Il figlio più piccolo) non lascia presagire nulla di buono. 
Intanto, in un altro momento e in un altro spazio, i pretini scortano il carro 
funebre (La seconda notte di nozze) dopo la veglia, dopo le lacrime. E tutto può 
anche finire in una risata (Tutti defunti... tranne i morti).

“A proposito di foto, non ci sono fotografie 
del matrimonio di mio padre e mia madre”

Pupi Avati
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Una gita scolastica. 1983
(foto di Steno Tonelli)
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Christian De Sica e Alessandra Acciai in 
Il figlio più piccolo. 2010
(foto di Andrea Catoni)

Nicola Turri Avati, moglie di Pupi, nel giorno delle 
nozze, il 27 giugno 1964
(dall’album della famiglia Avati)
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7 QUESTIONE DI FEDE

Una bambina antica pare sospesa nel nulla, avvolta in una parete di foglie 
che sembra avvilupparla. Un abitino bianco, un cappello di paglia, le mani 
incrociate: quasi un’immagine permeata da una arcana sacralità se non fosse 
per un’espressione del volto che tende all’ironia e a una conoscenza che a noi 
sfugge. Più o meno la stessa immagine, più o meno la stessa bambina la tro-
viamo in una scena de Le strelle nel fosso: lì il sacro prende il sopravvento ma in 
una chiave più misteriosa che affonda in una religiosità vecchia come la storia 
delle storie del mondo.
“Da sempre vivo un problema con il mio senso del sacro che è preconciliare, 
misterioso, profondo, e ha a che fare più con una divinità ebraica, con un Dio 
misterioso e imperscrutabile, che non col Gesù del Nuovo Testamento”, ha 
scritto Pupi Avati nella sua autobiografia La grande invenzione. Ecco chi sono 
dunque quei preti e quelle suore che permeano il suo cinema e compaiono nel-
le sue storie. Preti di campagna, preti che possono essere qualcos’altro (come 
ne La casa dalle finestre che ridono), alti prelati intenti al rito di una vestizione 
(nella scena de Il cuore altrove non religiosa ma molto profana), preti che tra-
mandano segreti o dotati di poteri singolari, messaggeri. Le suore che lavano i 
panni sull’Appennino emiliano (Una gita scolastica) sono magiche e misteriose, 
forse ninfe dei boschi. Restano, comunque, un’apparizione arcana.

“Non va privato della fede 
chi ha soltanto quella a cui ricorrere”

Pupi Avati
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Una gita scolastica. 1983
(foto di Steno Tonelli)

Anna Longhi, Angelo Di Loreta e Giancarlo Giannini in 
Il cuore altrove. 2003
(foto di Antony Stringer)
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La seconda notte di nozze. 2005
(foto di Antony Stringer)
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8 SULLA STRADA

Movimento perpetuo con qualsiasi mezzo, purché vintage. Bici, tante bici, 
auto, carrozze, cavalli, treni, moto con o senza sidecar, camioncini scassati. La 
vita è un viaggio perenne che trova rare pause e il cinema degli Avati è anche 
un road movie. Ci si sposta, si viaggia, ci si trova perennemente sulla strada 
diretti alla ricerca di un significato o di una risposta. Un movimento ingan-
natorio in apparente contraddizione con le case, i luoghi chiusi, i bar, i negozi 
dove l’ umanità si trova costretta. Nei film sembra dominare la staticità ma c’è 
un continuo scontro tra forze: quella centripeta e quella centrifuga. Non tutti 
riescono a fuggire, ma qualcuno ce la fa. 
Il viaggio può essere anche bizzarro e grottesco. A velocità minima. Sul trat-
tore della Scientifica Segheria Fava guidato da Lucio Dalla (La mazurka del 
barone, della santa e del fico fiorone, unica apparizione fisica sul set del rivale 
ai tempi della jazz band poi grande amico e compositore di alcune colonne 
sonore per i suoi film) o sotto i portici bolognesi del Pavaglione attraversati di 
notte da una carrozza (Mariangela Melato, Giulio Pizzirani, Daniele Samory 
in Thomas… gli indemoniati). Il viaggio di ricerca o di fuga può concludersi a 
piedi (Nicola Nocella in Il figlio più piccolo) nel nulla di una strada perduta che 
conduce solo verso un altrove.

“Dovevate lasciarmi morire lì fuori,
in mezzo alla strada”

La via degli angeli
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Il nonno Carlino, primo a sinistra, nella squadra di 
maratona dell’Arsenale. Bologna, 1922
(dall’album della famiglia Avati)
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Antonio Albanese in La seconda notte di nozze. 2005
(foto di Antony Stringer)
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Gli amici del bar Margherita. 2009
(foto di Andrea Catoni)

Lucio Dalla, Ugo Tognazzi e Gianni Cavina in 
La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone. 
1974
(foto di Cesare Bastelli)
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Ines Ciaschetti, Gianni Cavina, Edmund Purdom, Bob 
Tonelli, Giulio Pizzirani, Lola Bonora, Anita Sanders e 
Daniele Samory in Thomas... gli indemoniati. 1969
(foto di Paolo Ferrari)
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Alba Rohrwacher in Il papà di Giovanna. 2008
(foto di Antony Stringer)
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9 ALTROVE

Inferno, purgatorio, paradiso. Le visioni di Pupi. Un corteo surreale in bianco 
e nero (Balsamus, l ’uomo di Satana), ombre nella nebbia come in un quadro 
fiammingo (Una gita scolastica), volti che appaiono all’improvviso dalle tenebre 
(Daniele Samory in Thomas... gli indemoniati), figure in nero (Anna Bonaiuto 
in Noi tre), figure che indicano un San Sebastiano scrostato e urlante (Lino 
Capolicchio in La casa dalle finestre che ridono), abiti già abbandonati dai corpi 
(Il testimone dello sposo e Festa di laurea), case diroccate Thomas... gli indemonia-
ti), un corteo di donne cieche (Il cuore altrove) incrocia un gruppo guidato da 
una paralitica (Balsamus, l ’uomo di Satana). Un traghettatore aspetta (Le strelle 
nel fosso), una bimba vestita da angelo emerge dall’album di famiglia, un ragaz-
zino guarda verso un orizzonte indistinto (Una sconfinata giovinezza).

“Mi piace pensare che il paradiso di ognuno di noi 
sia il ritorno a casa in via San Vitale, perché è la 

casa del padre. Dove ti aspettano a cena”

Pupi Avati
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Lino Capolicchio in 
La casa dalle finestre che ridono. 1976
(foto di Cesare Bastelli)

Ida Di Benedetto in Noi tre. 1984
(foto di Steno Tonelli)
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Le strelle nel fosso. 1979
(foto di Paolo Ferrari)
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BIOGRAFIA 

Pupi Avati nasce a Bologna nel 1938. Tra il 1955 e i primi anni Sessanta si 
dedica al jazz suonando il clarinetto prima nella Criminal Jazz Band poi nella 
Rheno e quindi nella Doctor Dixie Jazz Band. Lavora alla Findus dalla quale 
si dimette per inseguire il sogno del cinema dove riesce a debuttare avven-
turosamente nel 1968 con Balsamus, l ’uomo di Satana in cui si possono già 
trovare alcuni dei personaggi che lo accompagneranno in molti film: Gianni 
Cavina, Giulio Pizzirani, Bob Tonelli. In veste di attore debutta anche il fra-
tello Antonio che poi affiancherà Pupi come sceneggiatore e produttore nel 
corso di tutta la carriera. Dopo un secondo film mai uscito in sala e ancora 
una volta realizzato a Bologna (Thomas... gli indemoniati del 1969) si trasferi-
sce a Roma dove finalmente la sua carriera decolla nel 1974 con La mazurka 
del barone, della santa e del fico fiorone. Ha firmato 39 film l’ultimo dei quali è 
Un ragazzo d’oro con Sharon Stone e Riccardo Scamarcio (2014). Ha scritto e 
diretto fiction televisive (Jazz Band, Cinema!!!, Un matrimonio) e documentari 
sempre per il piccolo schermo. Come sceneggiatore ha collaborato anche con 
Pasolini per Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975). Come produttore prima 
con la A.M.A. Film poi con la DUEA FILM ha realizzato anche opere di 
registi come Giuseppe Bertolucci, Florestano Vancini, Maurizio Zaccaro. Tra 
i suoi libri l’autobiografia La grande invenzione.
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FILMOGRAFIA DI PUPI AVATI

Le date sono tratte dalla filmografia ufficiale di Pupi Avati e, qualora rilevabile, dai visti di censura.

Regista e sceneggiatore

1968 Balsamus, l’uomo di Satana 
Prod. Magic Film 
con Bob Tonelli, Greta Vaillant, Gianni Cavina, Giulio Pizzirani, Pina 
Borione, Antonio Avati, Andrea Matteuzzi, Ines Ciaschetti, Lola Bonora

1969 Thomas... gli indemoniati
Prod. Cidierre Cinematografica 
con Anita Sanders, Edmund Purdom, Mariangela Melato, Gianni Cavina, 
Giulio Pizzirani, Bob Tonelli, Andrea Matteuzzi, Daniele Samory, Ines 
Ciaschetti, Lola Bonora

1974 La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone
Prod. Euro International Films 
con Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio, Delia Boccardo, Lucio Dalla, Gianni 
Cavina, Pina Borione, Ines Ciaschetti, Patrizia De Clara, Lucienne Camille, 
Gianfranco Barra, Ferdinando Orlandi, Giulio Pizzirani, Bob Tonelli
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1975 Bordella 
Prod. Euro International Films 
con Luigi Proietti, Al Lettieri, Vincent Gardenia, Taryn Power, Vladek 
Sheybal, Christian De Sica, Gianni Cavina, Greta Vaillant, Rosemarie Lindt, 
Maurizio Bonuglia, Luigi Montefiori (George Eastman), Michele Mirabella, 
Ferdinando Orlandi, Cesare Bastelli

1976 La casa dalle finestre che ridono
Prod. A.M.A. Film 
con Lino Capolicchio, Francesca Marciano, Gianni Cavina, Bob Tonelli, 
Giulio Pizzirani, Eugene Walter, Pietro Brambilla, Pina Borione, Flavia 
Giorgi, Andrea Matteuzzi, Ines Ciaschetti, Tonino Corazzari

1977 Tutti defunti... tranne i morti 
Prod. A.M.A. Film
con Gianni Cavina, Francesca Marciano, Carlo Delle Piane, Giulio Pizzirani, 
Greta Vaillant, Andrea Matteuzzi, Flavia Giorgi, Carla Astolfi, Michele 
Mirabella, Ferdinando Orlandi

1978 Jazz Band (Serie TV)
Prod. A.M.A. Film - Rai
con Lino Capolicchio, Gianni Cavina, Carlo Delle Piane, Adriana Innocenti, 
Pietro Brambilla

1979 Le strelle nel fosso 
Prod. A.M.A. Film
con Lino Capolicchio, Gianni Cavina, Carlo Delle Piane, Roberta Paladini, 
Giulio Pizzirani, Adolfo Belletti, Ferdinando Orlandi

1979 Cinema!!! (Serie TV) 
Prod. A.M.A. Film - Rai  
con Lino Capolicchio, Gianni Cavina, Carlo Delle Piane, Roberta Paladini, 
Adriana Innocenti, Giulio Pizzirani, Daniele Formica, Bob Tonelli, Pietro 
Brambilla, Ferdinando Orlandi

1981 Aiutami a sognare 
Prod. A.M.A. Film - Rai
con Mariangela Melato, Anthony Franciosa, Jean-Pierre Léaud, Alexandra 
Stewart, Paola Pitagora, Bob Tonelli

1982 Dancing Paradise (Serie TV) 
Prod. A.M.A. Film - Rai 
con Gianni Cavina, Carlo Delle Piane, Caterina Sylos Labini, Anna Melato, 
Andrea Matteuzzi, Luisa Morandini, Monica Scattini, Giulio Pizzirani, 
Enzo Robutti

1983 Zeder
Prod. A.M.A. Film - Rai 
con Gabriele Lavia, Anne Canovas, John Stacy, Ferdinando Orlandi, Paola 
Tanziani, Cesare Barbetti, Marcello Tusco, Pina Borione, Enea Ferrario, 
Alessandro Partexano, Carlo Schincaglia

1983 Accadde a Bologna (per la serie TV Che fai ridi?, Rai 3)
Prod. Rai
con Carlo Delle Piane, Gianni Cavina
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1983 Una gita scolastica
Prod. A.M.A. Film - Rai
con Carlo Delle Piane, Tiziana Pini, Lidia Broccolino, Marcello Cesena, 
Cesare Barbetti, Nik Novecento, Bob Tonelli, Rossana Casale, Davide Celli

1984 Noi tre
Prod. DUEA FILM - Istituto Luce - Rai Uno
con Lino Capolicchio, Gianni Cavina, Carlo Delle Piane, Ida Di Benedetto, 
Christopher Davidson, Dario Parisini, Barbara Rebeschini

1985 Impiegati 
Prod. DUEA FILM - National Cinematografica - Filmes International - 
Dania Film 
con Claudio Botosso, Elena Sofia Ricci, Nik Novecento, Dario Parisini, 
Giovanna Maldotti, Luca Barbareschi, Consuelo Ferrara, Cesare Barbetti, 
Marcello Cesena

1985 Festa di laurea 
Prod. DUEA FILM - National Cinematografica - Filmes International - 
Dania Film - Rai Uno
con Carlo Delle Piane, Aurore Clément, Lidia Broccolino, Nik Novecento, 
Dario Parisini, Fiorenza Tessari, Adriana Innocenti, Cesare Barbetti, Luisa 
Morandini, Davide Celli, Gioia Maria Scola

1986 Regalo di Natale 
Prod. DUEA FILM - DMV distribuzione - Rai Uno 
con Carlo Delle Piane, Diego Abatantuono, Gianni Cavina, Alessandro 
Haber, George Eastman, Kristina Sevieri 

1986 Hamburger Serenade (Serie TV)
Prod. DUEA FILM - Rai Uno
con Nik Novecento, Alfiero Toppetti, Beatrice Macola, Gianfranco Agus

1987 Ultimo minuto 
Prod. DUEA FILM - DMV distribuzione - Rai Uno 
con Ugo Tognazzi, Elena Sofia Ricci, Lino Capolicchio, Diego Abatantuono, 
Massimo Bonetti, Giovanna Maldotti, Marco Leonardi, Luigi Diberti, Nik 
Novecento, Cinzia De Ponti

1988 Sposi (Film a episodi diretto con Antonio Avati, Cesare Bastelli, 
Luciano Emmer, Felice Farina, Luciano Manuzzi)
Prod. DUEA FILM - Numero Uno Cinematografica 
con Carlo Delle Piane, Simona Marchini, Nik Novecento, Jerry Calà, 
Alessandro Haber, Ottavia Piccolo

1989 Storia di ragazzi e di ragazze 
Prod. DUEA FILM - Unione Cinematografica - Rai Uno
con Alessandro Haber, Lucrezia Lante Della Rovere, Massimo Bonetti, 
Felice Andreasi, Valeria Bruni Tedeschi, Anna Bonaiuto, Stefania Orsola 
Garello, Angiola Baggi, Marcello Cesena, Davide Bechini

1989 È proibito ballare (Serie TV diretta con Cesare Bastelli e Fabrizio 
Costa)
Prod. DUEA FILM
con Nestor Garay, Arnaldo Ninchi, Carla Cassola, Davide Celli, Valeria 
Cavalli
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1991 Bix - Un’ipotesi leggendaria 
Prod. DUEA FILM - Union P.N. - Rai Uno
con Bryant Weeks, Romano L. Orzari, Sally Groth

1992 Fratelli e sorelle
Prod. DUEA FILM - Filmauro - Rai Uno
con Franco Nero, Anna Bonaiuto, Stefano Accorsi, Luciano Federico, Lino 
Capolicchio, Matthew Buzzel, Paola Quattrini, Lidia Broccolino, Kelly 
Evinston, Barbara Wilder

1993 Magnificat
Prod. DUEA FILM - Istituto Luce - Union P.N. 
con Arnaldo Ninchi, Luigi Diberti, Dalia Lahav, Massimo Bellinzoni

1994 L’amico d’infanzia
Prod. DUEA FILM - Filmauro
con Jason Robards III, Amy Galper, Jim Ortilieb

1994 Dichiarazioni d’amore
Prod. DUEA FILM - Filmauro 
con Arnaldo Ninchi, Angiola Baggi, Delia Boccardo, Valeria Fabrizi, 
Antonella Attili, Alessio Modica, Ivano Marescotti

1996 L’arcano incantatore 
Prod. DUEA FILM - Filmauro
con Stefano Dionisi, Carlo Cecchi, Arnaldo Ninchi, Andrea Scorzoni, 
Consuelo Ferrara, Eliana Miglio, Massimo Sarchielli

1996 Festival
Prod. DUEA FILM - Filmauro 
con Massimo Boldi, Isabelle Pasco, Gianni Cavina, Margaret Mazzantini, 
Paola Quattrini, Lorenzo Flaherty, Andrea Scorzoni, Irene Grazioli

1997 Il testimone dello sposo
Prod. DUEA FILM - Filmauro 
con Diego Abatantuono, Ines Sastre, Dario Cantarelli, Valeria D’Obici, Ninì 
Salerno, Cinzia Mascoli

1999 La via degli angeli
Prod. DUEA FILM - Medusa Film 
con Carlo Delle Piane, Gianni Cavina, Valentina Cervi, Chiara Muti, Eliana 
Miglio, Libero De Rienzo, Mario Maranzana, Micaela Ramazzotti

2001 I cavalieri che fecero l’impresa
Prod. DUEA FILM - Quinta Communications - Rai Cinema
con Raoul Bova, Marco Leonardi, Edward Furlong, Thomas Kretschmann, 
Stanislas Merhar, Frederic Murray Abraham, Gigliola Cinquetti, Edmund 
Purdom

2003 Il cuore altrove
Prod. DUEA FILM - Rai Cinema 
con Neri Marcorè,Vanessa Incontrada, Giancarlo Giannini, Sandra Milo, 
Nino D’Angelo, Anna Longhi
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2004 La rivincita di Natale
Prod. DUEA FILM - Medusa Film 
con Diego Abatantuono, Gianni Cavina, Carlo Delle Piane, Alessandro 
Haber, George Eastman

2005 Ma quando arrivano le ragazze? 
Prod. DUEA FILM - Rai Cinema 
con Paolo Briguglia, Claudio Santamaria, Vittoria Puccini, Johnny Dorelli, 
Alessio Modica, Enrico Salimbeni, Gianni Fantoni, Manuela Morabito, 
Selvaggia Quattrini, Chiara Sani, Eliana Miglio, Chiara Tortorella

2005 La seconda notte di nozze
Prod. DUEA FILM - Rai Cinema 
con Antonio Albanese, Neri Marcorè, Katia Ricciarelli, Angela Luce, Marisa 
Merlini, Valeria D’Obici, Robert Madison, Manuela Morabito

2007 La cena per farli conoscere 
Prod. DUEA FILM - Medusa Film 
con Diego Abatantuono, Vanessa Incontrada, Violante Placido, Ines Sastre, 
Francesca Neri, Gianfranco Barra, Blas Roca Rey, Nathalie Guetta

2007 Il nascondiglio
Prod. DUEA FILM - Rai Cinema 
con Laura Morante, Rita Tushingham, Burt Young, Treat Williams, Yvonne 
Sciò Brulatour, Sydne Rome, Angela Goodwin, Marina Ninchi, Giovanni 
Lombardo Radice, Chiara Tortorella, Angela Pagano

2008 Il papà di Giovanna
Prod. DUEA FILM - Medusa Film
con Silvio Orlando, Francesca Neri, Alba Rohrwacher, Ezio Greggio, Serena 
Grandi, Valeria Bilello, Manuela Morabito, Rita Carlini

2008 Lelio Luttazzi. Il giovanotto matto (Documentario)
Prod. Rai Trade

2009 Gli amici del bar Margherita
Prod. DUEA FILM - Rai Cinema 
con Diego Abatantuono, Laura Chiatti, Fabio De Luigi, Luigi Lo Cascio, 
Neri Marcorè, Luisa Ranieri, Gianni Cavina, Katia Ricciarelli, Pierpaolo 
Zizzi, Claudio Botosso, Gianni Ippoliti, Bob Messini, Maria Pia Timo

2010 Il figlio più piccolo
Prod. DUEA FILM - Medusa Film
con Christian De Sica, Luca Zingaretti, Laura Morante, Sydne Rome, 
Massimo Bonetti, Nicola Nocella, Fabio Ferrari, Manuela Morabito, 
Alessandra Acciai, Giulio Pizzirani, Pino Quartullo

2010 Una sconfinata giovinezza 
Prod. DUEA FILM - Rai Cinema 
con Fabrizio Bentivoglio, Francesca Neri, Lino Capolicchio, Serena Grandi, 
Gianni Cavina, Erika Blanc

2011 Il cuore grande delle ragazze 
Prod. DUEA FILM - Medusa Film 
con Micaela Ramazzotti, Cesare Cremonini, Andrea Roncato, Erika Blanc, 
Massimo Bonetti, Sydne Rome, Gisella Sofio, Isabelle Adriani
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2013 Un matrimonio (Serie TV) 
Prod. DUEA FILM - Rai Fiction
con Micaela Ramazzotti, Flavio Parenti, Katia Ricciarelli, Christian De Sica, 
Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Antonella Ferrari

2013 Il bambino cattivo
Prod. DUEA FILM - Rai Fiction
con Luigi Lo Cascio, Donatella Finocchiaro, Erika Blanc, Pino Quartullo, 
Leonardo Della Bianca

2014 Un ragazzo d’oro
Prod. DUEA FILM - Combo Produzioni - Rai Cinema 
con Sharon Stone, Riccardo Scamarcio, Cristiana Capotondi, Giovanna Ralli

Sceneggiatore

1974 Il figlio della sepolta viva
Regia di Luciano Ercoli

1974 Lucrezia giovane 
Regia di Luciano Ercoli

1975 Il cav. Costante Nicosia demoniaco, ovvero: Dracula in 
Brianza 
Regia di Lucio Fulci

1975 Salò o le 120 giornate di Sodoma 
Regia di Pier Paolo Pasolini

1976 La padrona è servita 
Regia di Mario Lanfranchi

1980 Macabro 
Regia di Lamberto Bava

1991 Dove comincia la notte 
Regia di Maurizio Zaccaro

1994 La stanza accanto 
Regia di Fabrizio Laurenti

1995 Voci notturne (Serie TV)
Regia di Fabrizio Laurenti

2010 L’assedio di Canelli 
Regia di Fredo Valla

2010 Pupi Avati, ieri, oggi e domani 
Regia di Claudio Costa

Compositore 

1979 Le strelle nel fosso 
Regia di Pupi Avati

2010 Pupi Avati, ieri, oggi e domani 
Regia di Claudio Costa 
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Produttore (DUEA FILM di Pupi e Antonio Avati)

1986 Una domenica sì 
Regia di Cesare Bastelli
Prod. DUEA FILM - DMV distribuzione
con Nik Novecento, Dario Parisini, Davide Celli, Fiorenza Tessari

1990 Dove comincia la notte 
Regia di Maurizio Zaccaro
Prod. DUEA FILM - Filmauro
con Tom Gallop, Cara Wilder, Don Pearson, Kim Mai Guest

1990 Un amore americano
Regia di Piero Schivazappa
Prod. DUEA FILM - Reteitalia in associazione con Unione 
Cinematografica
con Brooke Shields, Carlo Delle Piane, Richard Joseph Paul

1993 T’amo TV (Show TV)
Regia di Rita Vicario
Prod. DUEA FILM - Telemontecarlo
con Fabio Fazio

1993 La stanza accanto 
Regia di Fabrizio Laurenti
Prod. DUEA FILM - Filmauro
con Mark Benninghofen, Thomas Patrick, Mary Sellers, Massimo Sarchielli, 
Coralina Cataldi Tassoni

1994 Voci notturne (Serie TV)
Regia di Fabrizio Laurenti
Prod. DUEA FILM – Rai Uno
con Massimo Bonetti, Lorenzo Flaherty, Jason Robards III, Carolina Rosi, 
Mary Sellers, Cesare Barbetti, Valeria Fabrizi, Stefania Rocca, Stefano Accorsi

1995 Io e il Re 
Regia di Lucio Gaudino
Prod. DUEA FILM - Rai 
con Franco Nero, Laura Morante, Carlo Delle Piane, Philippe Leroy

1997 Il sindaco 
Regia di Ugo Fabrizio Giordani
Prod. DUEA FILM - Istituto Luce, in collaborazione con Rai 
con Anthony Quinn, Anna Bonaiuto, Raoul Bova, Maria Grazia Cucinotta, 
Franco Citti, Romina Mondello, Lino Troisi

1996 Ti amo Maria 
Regia di Carlo Delle Piane
Prod. DUEA FILM 
con Carlo Delle Piane, Laura Lattuada, Giampiero Ingrassia

1997 Il più lungo giorno 
Regia di Roberto Riviello
Prod. DUEA FILM 
con Luca Biagini, Gianni Cavina, Enrica Maria Modugno, Massimo 
Sarchielli
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1999 Caro domani
Regia di Mariantonia Avati
Prod. DUEA FILM
con Cristina Acquistapace, Aureliano Amadei, Tony Luigi Arceri, Angiola 
Baggi, Arianna Burattini, Eleonora D’Urso

1999 La prima volta 
Regia di Massimo Martella
Prod. DUEA FILM
con Claudia Botticelli, Micaela Ramazzotti, Federico Zonetti, Max 
Malatesta, Alessia Fugardi, Marco Vivio

2011 Se sei così ti dico sì 
Regia di Eugenio Cappuccio
Prod. DUEA FILM - Medusa Film
con Emilio Solfrizzi, Belen Rodriguez, Iaia Forte, Fabrizio Buompastore, 
Totò Onnis

2012 The Great Sanctuaries in Europe: Altötting 
(Documentario)
Prod. DUEA FILM

2012 Museums of Europe: the Bavarian National Museum 
(Documentario)
Prod. DUEA FILM
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I FOTOGRAFI 
SUI SET DI PUPI AVATI

Piero Salvatore Abate
La via degli angeli (1999)

Philippe Antonello
La rivincita di Natale (2004)

Cesare Bastelli
La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone (1974); La casa dalle 
finestre che ridono (1976); Tutti defunti... tranne i morti (1977); Jazz Band 
(1978); Le strelle nel fosso (1979); Bix - Un’ipotesi leggendaria (1991)

Franco Bellomo
Bordella (1975)

Stefano Biavati
Impiegati (1985)

Enrico Blasi
La casa dalle finestre che ridono (1976)

Massimo Bucci
Regalo di Natale (1986); Ultimo minuto (1987)
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Andrea Catoni
Gli amici del bar Margherita (2009); Il figlio più piccolo (2010); Una 
sconfinata giovinezza (2010); Il cuore grande delle ragazze (2011); Un 
matrimonio (2013); Il bambino cattivo (2013)

Marcello Di Benedetto
Dichiarazioni d’amore (1994)

Paolo Ferrari
Balsamus, l’uomo di Satana (1968); Thomas... gli indemoniati (1969); 
La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone (1974); 
Le strelle nel fosso (1979)

Guido Laudani
È proibito ballare (1989); Bix - Un’ipotesi leggendaria (1991)

Fabrizio Mastracchi Manes
Magnificat (1993); Dichiarazioni d’amore (1994); L’arcano incantatore (1996) 

Steve Moes
Fratelli e sorelle (1992); L’amico d’infanzia (1994)
 
Francesca Montani
Festival (1996)

Luigi Nasalvi
Jazz Band (1978); Cinema!!! (1979); Una gita scolastica (1983)

Enza Negroni 
Festa di laurea (1985); Hamburger Serenade (1986)

Roberto Nicosia Vinci
Aiutami a sognare (1981)

Dick Oberg
Bix - Un’ipotesi leggendaria (1991)

Gianfranco Salis
Il testimone dello sposo (1997)

Pino Settanni
Storia di ragazzi e di ragazze (1989)

Diego Steccanella
Un matrimonio (2013); Un ragazzo d’oro (2014)

Antony Stringer
I cavalieri che fecero l’impresa (2001); Il cuore altrove (2003); Ma quando 
arrivano le ragazze? (2005); La seconda notte di nozze (2005); La cena per 
farli conoscere (2007); Il nascondiglio (2007); Il papà di Giovanna (2008)

Roberto Tarallo
Il testimone dello sposo (1997)

Steno Tonelli
Balsamus, l’uomo di Satana (1968); Dancing Paradise (1982); Zeder (1983); 
Accadde a Bologna (1983); Una gita scolastica (1983); Noi tre (1984); Il 
testimone dello sposo (1997)
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