
Bologna, 6 luglio 2013

JUDITH MALINA PRESENTA IN PIAZZA MAGGIORE EDIPO RE DI PASOLINI

Lunedì 8 luglio, ore 22, Piazza Maggiore, per la rassegna Sotto le stelle del Cinema, la
fondatrice del Living Theatre presenta il film di Pasolini nel quale il marito Julian Beck

interpretava il ruolo di Tiresia

Nemmeno il tempo di archiviare la XXVII edizione del festival Il Cinema Ritrovato, che prosegue
incessantemente il ritmo delle proiezioni promosse dalla Cineteca di Bologna in Piazza Maggiore
per il cartellone di Sotto le stelle del cinema, nell’ambito di bè – bolognaestate.
Lunedì 8 luglio, alle ore 22 in Piazza Maggiore, un immenso classico e una grande testimone:
Edipo Re di Pier Paolo Pasolini e Judith Malina , fondatrice del Living Theatre assieme al marito
Julian Beck, scomparso nel 1985 e scelto nel 1967 da Pasolini per interpretare il ruolo di Tiresia.

Judith Malina è ospite dell’Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, che
promuove la rassegna Dei Teatri, Della Memoria.
Judith Malina sarà infatti protagonista mercoledì 10 luglio, alle ore 21.30 al Giardino della
Memoria, dello spettacolo dei Motus The Plot Is the Revolution.

Sotto le stelle del cinema

Lunedì 8 luglio, ore 22, Piazza Maggiore (in caso di pioggia, proiezione al Cinema Lumière)
EDIPO RE (Italia/1967) di Pier Paolo Pasolini (104’)
È una tragedia di Sofocle reinventata alla luce di Freud, il primo film dove Pasolini si misura con il
Mito classico, per evocare, in modo visionario e onirico, la propria autobiografia. Con l’apporto del
geniale Danilo Donati, il poeta-regista cala la storia di Edipo in una dimensione barbarica e
allucinata, dove i paesaggi desertici del Marocco si contrappongono al bellissimo, dolente prologo
friulano (impaginato come un film muto) e all’epilogo atemporale a Bologna e Milano. Il cast di
interpreti quanto mai eterogeneo – Franco Citti, Silvana Mangano, Carmelo Bene, Julian Beck,
Alida Valli – appare in sorprendente armonia con la rêverie pasoliniana.
Introduce Judith Malina



Sotto le stelle del Cinema
21 giugno – 30 luglio
Piazza Maggiore
in caso di pioggia, proiezioni al Cinema Lumière

Sotto le stelle del Cinema fa parte di Bè – Bologna Estate 2013

Ufficio stampa Cineteca di Bologna
Andrea Ravagnan
(+39) 0512194833
(+39) 3358300839
cinetecaufficiostampa@cineteca.bologna.it
www.cinetecadibologna.it


