




LA NOUVELLE VAGUE

Nella Francia degli anni Cinquanta, nonostante l’industria nazionale non navigasse in buone acque, erano 
moltissimi gli appassionati di cinema che affollavano le sale cinematografiche, ma anche cineclub e 
cinema d’essai. Erano le nuove generazioni, quelle che non avevano vissuto sulla propria pelle gli orrori 
della guerra, che avevano potuto studiare e per le quali il cinema non poteva continuare a rappresentare 
un semplice intrattenimento o uno svago domenicale. Questo nuovo e giovane  pubblico cercava un 
cinema che li facesse anche riflettere e pensare, assuefatto dal consumo dei film di Hollywood che 
invadevano le sale, avvertiva il bisogno di una rottura con gli schemi classici. Tra le molte riviste di 
critica cinematografica che questo pubblico divorava, la più celebre divenne quella fondata nel 1951 da 
André Bazin, Jacques Doniol-Valcroze, Joseph-Marie Lo Duca e Léonide Keigel,  Les Cahiers du Cinéma, 
prima rivista della cinefilia moderna. Intorno a questa testata si raccolsero molti giovani critici e fanatici 
cinefili come Eric Rohmer, Jacques Rivette, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, François Truffaut i quali 
avrebbero presto esordito alla regia dando vita a quel movimento che prenderà il nome di nouvelle 
vague. Nel 1953 il Centre National du Cinéma aveva introdotto un premio di qualità che permetteva a 
nuovi registi di realizzare cortometraggi; una legge del 1959 lo rilanciò con il sistema della “avance sur 
recettes” (anticipo sulle ricevute), che finanziava le opere prime sulla base delle sceneggiature. Così 
fra il 1958 e il 1961 poterono esordire nel lungometraggio dozzine di nuovi registi tra i quali anche i 
giovani e battaglieri critici dei Cahiers du Cinema. Dalle pagine dei Cahiers, Truffaut ed i suoi colleghi, 
si erano fatti difensori e promotori della così detta politica degli autori: essi sostenevano che il regista 
è il solo autore del film e l’unico responsabile della sua riuscita. Nei loro articoli smisero di interessarsi 
al singolo film, ritenuto una tappa all’interno di un più vasto percorso artistico, e alla sua trama per 
concentrarsi sul regista, su quegli elementi, rintracciabili in ogni sua opera, che ne rivelavano la poetica 
e lo stile personali. La critica virava dal “cosa” il film racconta al “come” lo racconta. Questo dibattito 
che infiammerà le pagine dei Cahiers, fu inaugurato da un articolo di François Truffaut: Ali Babà e la 
politica degli autori. Truffaut scelse di proposito un film ritenuto minore, Ali Babà  et les Quarantes 
voleurs (1954) di Jaques Becker, proprio per dimostrare che lo stile di un regista va considerato al 
di là del singolo film: “Non ci sono opere, ci sono solo autori”, afferma Truffaut citando Giraudoux.Gli 
autori più cari ai critici dei Cahiers, furono Jean Renoir, Orson Welles, Rosselini e gli altri neorealisti, 
ma attraverso la politica degli autori essi seppero rivalutare anche figure di registi ritenuti di genere 
come John Ford o Alfred Hitchcock. Quando passarono dalla macchina per scrivere alla cinepresa questi 
esordienti registi  possedevano forse meno nozioni tecniche rispetto a molti altri loro predecessori, ma 
sicuramente un’idea chiara di ciò che con il cinema intendevano esprimere. 



L’epifania della nouvelle vague avvenne con quattro film usciti fra il 1958 e il 1960. Dapprima i 
cortometraggi di Le Beau serge (1958) e I cugini (1959) di Claude Chabrol che esploravano la disparità 
fra la vita rurale e quella urbana nella nuova Francia.  Poi con I quattrocento colpi (1959) di François 
Truffaut, che vinse al Festival di Cannes il Premio per la Miglior Regia. Infine con Fino all’ultimo respiro 
(1960) di Jean-Luc Godard, il film più innovativo tra questi primi quattro, che vinse a Berlino l’Orso 
d’Argento per il Miglior Regista. La nouvelle vague si imponeva all’attenzione del mondo. Il successo 
esplosivo di questi film fu in gran parte determinato dal fatto che si rivolgevano ad un pubblico giovane, 
quello stesso pubblico che in Francia assediava i cinema ed i cineclub. Godard, Truffaut & Co. riportavano 
sullo schermo le mode, gli atteggiamenti, i luoghi frequentati dalla loro generazione. Protagonisti 
diventano per lo più dei trentenni che rifuggono dai grandi ideali e dagli impegni romantici, impegnati 
come sono a prendersi gioco di tutto ciò che rappresenta il passato e le vecchie generazioni come 
l’autorità, la famiglia, un tranquillo posto di lavoro. I loro film si popolano di locali jazz e caffè notturni, 
escono tra le strade cittadine per rientrare molto spesso in un cinema. Una costante di questi autori fu, 
infatti, anche il continuo riferirsi ad altri film e personaggi della storia del cinema, dell’attualità come del 
passato: in Fino all’ultimo respiro il protagonista imita Humphrey Bogart, ad una festa in Paris nous 
appartient (1961) di Jacques Rivette si proietta Metropolis, mentre ne I quattrocento colpi il ragazzo 
ruba una foto di scena di Monica e il desiderio (1953) di Bergman, oppure in Questa è la mia vita 
(1962), la protagonista Nanà assiste alla proiezione della Passione di Giovanna D’Arco. Le citazioni 
erano spesso incrociate, in una sorta di celebrazione della reciproca notorietà. Il loro gioco metalinguistico 
non si esaurisce al cinema: il protagonista de I quattrocento colpi, ad esempio, copia un tema da Balzac. 
La volontà di rottura con il passato che si manifesta nelle scelte poetiche di questi autori, diventa 
evidente nello stile. Dal neorealismo, di cui per primi si scorsero della portata rivoluzionaria, essi 
derivano l’uso di sceneggiature aperte: i registi della nouvelle vague si serviranno delle sceneggiature, 
da essi stessi redatte, come di semplici canovacci, non più sceneggiature di ferro dunque, dove ogni 
cosa è programmata in anticipo, ma testi aperti pronti ad essere contaminati da tutto ciò che accade 
fuori, dentro e intorno al set, che lasciano spazio all’improvvisazione dell’attore e dello stesso regista. 
Come i neorealisti abbandonano gli studi per girare in esterni o in interni non ricostruiti, facilitati in 
questo delle tecnologie sempre più pratiche e leggere come le cineprese a 16mm. Il loro è dunque un 
cinema diretto, spontaneo, immediato, ben lontano da quello sfornato dagli studi di Hollywood. Un altro 
concetto chiave per comprendere questo stile è quello di camèra-stylo, proposto da Alexandre Astruc in 
un articolo del ‘48. Astruc sosteneva che il cinema disponeva ormai di un linguaggio completo e 
strutturato tanto da poter riproporre sullo schermo qualsiasi forma letteraria, dal saggio al trattato di 
psicologia. I nuovi formati leggeri come il 16mm, la nascita della televisione, favorivano la possibilità di 
un cinema sempre più diretto capace di catturare la realtà nella sua immediatezza. Usare la cinepresa 
con la stessa facilità di una penna per scrivere è ciò che i registi della nouvelle vague inizieranno a fare. 
Nonostante i loro film siano spesso ispirati al cinema qualità e ai noir americani, essi rimettono in 
discussione proprio i canoni del linguaggio classico. Pilastro del linguaggio hollywoodiano classico era 
l’invisibilità del mezzo cinematografico, i registi della nouvelle vague agiscono spesso proprio per 
rivelarne la presenta. In Fino all’ultimo respiro, ad esempio, il personaggio interpretato da Jean-Paul 
Belmondo, durante la una corsa in automobile rivolge direttamente all’operatore il suo monologo. In 
questa è la mia vita Godard evita costantemente di riprendere le scene di dialogo secondo la tradizionale 



dialettica di campo controcampo. In una scena di dialogo sceglie ad esempio di muovere manualmente 
la cinepresa da un personaggio all’altro, quasi volendo sottolineare il gesto dell’operatore. È in queste 
trasgressioni linguistiche che il regista può manifestare il suo stile personale Ad imitazione di quella 
francese, nascevano altre nuove ondate in altre parti del mondo dal Brasile alla Cecoslovacchia. Molte 
delle opere del genere produssero guadagni notevoli e portarono alla fama attori  come  Jean-Paul 
Belmondo, Jean-Claude Brialy, Anna Karina, Jeanne Moreau e molti altri che avrebbero dominato per 
decenni il cinema francese, e si rivelarono ben più facilmente esportabili di quando si supponesse. 
Per molti produttori, che non navigavano in buone acque, questi film rappresentarono un’occasione di 
guadagno. Il loro intervento determinò  quell’inflazione del genere che ne causò la fine. Dapprima brillanti 
ed irriverenti ben presto questi film si trasformarono in opere sciatte e sempre meno curate. Del resto 
un movimento che aveva come suo principale scopo la rottura con il passato non poteva durare a lungo 
oltre la contingenza del momento storico. Pian piano i suoi maggiori autori cominciarono a percorrere 
strade diverse ciascuno seguendo la propria aspirazione e personale ispirazione. L’esperienza della 
nouvelle vague si esaurì in una manciata di anni non senza, però, aver gettato i semi da cui nacque 
il cinema moderno, un cinema dotato ormai di un linguaggio completo e strutturato, dove il regista 
può spaziare raccogliere, rielaborare, violare quelle che sono ormai regole e convenzioni stabilite, alla 
ricerca di un linguaggio proprio e personale, autoriale. Il cinema moderno è un cinema che ha coscienza 
di sé, che si mostra, che non cela l’artificio della sua natura, un cinema dove realtà e finzione si permeano 
l’un l’altro, dando vita a nuovi codici e mezzi espressivi.

suggerimento bibliografico
la nouvelle vague, di michel marie, editore lindau, 2006



RAOUL COUTARD

Celebre direttore della fotografia francese che negli anni ha lavorato con grandi nomi della 
cinematografia mondiale come quelli di Francois Truffaut e Jean-Luc Godard. Il suo lavoro è sempre 
stato associato a quello del movimento della Nouvelle Vague che negli anni ’60 segnò un modo di fare 
cinema che influenzò tutte le generazioni a venire. Celebri sono i suoi lunghi piani sequenza di cui è stato 
spesse volte anche operatore: si ricorda quello famoso di Fino all’ultimo respiro (1959), girato, secondo 
i racconti di produzione, sopra ad una sedia a rotelle con la macchina da presa tenuta sulla spalla. 
Sempre per Godard costruì il complesso carrello su cui si basa la lunga sequenza di 9 minuti senza 
stacchi di Week End – Una donna e un uomo da sabato e domenica (1967), entrata nei libri di storia 
del cinema come emblema della critica alla società dei costumi degli anni ’60. Negli ultimi anni aveva 
continuato a lavorare nell’industria cinematografica francese facendo da direttore della fotografia di 
Guillaume Nicloux e Philippe Garrel. Meno noti, invece, i suoi film da regista: tre in tutto a partire 
dall’esordio nel 1970 con Sciuscià nel Vietnam (in originale Hoa-Binh, candidato anche come miglior 
film straniero agli Oscar e vincitore del premio come miglior opera prima a Cannes), continuando poi 
con i meno fortunati Commando d’assalto (1980) e S.A.S. à San Salvador (1983).
In una recente intervista a The Guardian ha raccontato come la sua carriera al cinema è iniziata in modo 
del tutto casuale: arrivò nel 1958 sul set La Passe du Diable di Pierre Schoendoerffer convinto di dover 
essere impiegato nel reparto produttivo, ma scoprì soltanto in un secondo momento che invece era 
stato assunto come direttore della fotografia. Il suo stile però con il tempo è diventato assolutamente 
riconoscibile, per l’estrema predilezione alla luce naturale e l’uso della camera a mano, fino ad arrivare 
ad esser stato premiato con il César poco tempo dopo per la fotografia del film L’uomo del fiume (1978) 
sempre di Pierre Schoendoerffer. 



RAOUL COUTARD DE SAIGON A HOLLYWOOD
 regia: Matthieu Serveau
 francia, 2006, v.o. sott. ita., 58’ minuti (inedito)

Questo documentario racconta il viaggio originale e del tutto straordinario di un giovane che, per la 
noia, si impegna come fotografo negli eserciti prima di diventare, grazie a pochi incontri cruciali - 
tra cui quello con Pierre Schoendoerffer .Diventerà il principale operatore della Nouvelle Vague.Girerà 
diciassette film con Jean-Luc Godard, ma anche con François Truffaut e Costa-Gavras. Il documentario, 
scandito dalle interviste con i principali protagonisti di questa storia, rivela un uomo accattivante e 
sincero che, lontano dal “sistema stellare”, è rimasto semplice e autentico

16 gennaio 2019 ore 18:30



INCONTRO CON CESARE ACCETTA

L’approccio alla fotografia negli anni ’70; un percorso parallelo alla storia del teatro di ricerca in Italia 
per circa venti anni, e l’incontro umano e artistico con le sue figure più rappresentative. Accanto 
all’attività di documentazione interpretativa delle opere dei tanti artisti della scena, prende corpo il 
lavoro di autonoma produzione, con la creazione di opere figurative che trovano accoglienza in mostre 
collettive e personali.
Sempre in connessione con la competenza fotografica si definiscono nel tempo ulteriori applicazioni 
professionali, tra le altre quella di light designer che gli consente di partecipare all’allestimento di 
mostre d’arte, illuminazione d’eventi, spettacoli di teatro e lirica. 
Infine la DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA in ambito cinematografico e video con numerosi riconoscimenti 
come direttore della fotografia: nel 2001, per il film Chimera (regia di Pappi Corsicato), vince la Grolla 
d’oro per la fotografia al festival di Saint Vincent; nel 2002 l’Esposimetro d’oro al Premio Gianni 
Di Venenzio con L’inverno (regia di Nina Di Majo); candidato nel 2001 al Ciak d’oro, come migliore 
fotografia, per Non è giusto (regia di Antonietta De Lillo) e nel 2002 per L’inverno (regia di Nina Di 
Majo), è vincitore nel 2005 con Il resto di niente (regia di Antonietta De Lillo), film per il quale vince 
anche il Globo d’oro; candidato ai Nastri d’argento come migliore fotografia nel 2005 per L’odore del 
sangue (regia di Mario Martone) e nel 2006 per Il resto di niente.Nel 2014 vince il premio ANCT 
(Associazione nazionale critici teatrali) come light designer per il teatro.

16 gennaio 2019 ore 19:45



16 gennaio 2019 ore 19:45

FINO ALL’ULTIMO RESPIRO (A BOUT DE SOUFFLE) 
regia: jean-luc godard
francia, 1960, b/n, 89 minuti

Michel, giovane dal passato burrascoso, ruba un’automobile e fugge col proposito di recarsi in Italia. 
Inseguito da due agenti, ne uccide uno e, continuando la sua fuga, giunge a Parigi. Dopo essersi rivolto 
ad alcuni amici per ottenere del denaro, va in cerca di Patrizia, giovane americana, per la quale sente 
un sincero affetto. La ragazza però non ricambia il suo sentimento e continua a farsi corteggiare da un 
collega al giornale dove lavora. La polizia intanto fa delle indagini per scoprire l’assassino dell’agente 
e avendo accertato che si tratta di Michel, si dà da fare per catturarlo. Nel corso delle ricerche viene 
interrogata anche Patrizia, la quale afferma di non saper nulla, e riesce poi a nascondersi con Michel in 
casa di amici. Il giorno seguente, però, essendosi resa conto che non ama il giovane la ragazza non esita 
a denunciarlo alla polizia.

16 gennaio 2019 ore 20:30



TIRATE SUL PIANISTA  (TIREZ SUR LE PIANISTE)
regia: françois truffaut
francia, 1960, b/n, 85 minuti

Charlie Kohler è il pianista di un piccolo locale di periferia. Una sera incontra il fratello Chico che è 
inseguito da due gangster. Charlie lo aiuta a fuggire, ma da quel momento diventa anche lui un bersaglio 
dei malviventi.
Charlie è accompagnato da Lena, la cameriera del locale, che è innamorata di lui ed è a conoscenza del 
suo passato segreto. Il vero nome di Charlie è infatti Eduard Saroyan. Un tempo pianista molto famoso, 
si era ritirato dall’attività di concertista dopo il suicidio della moglie.
Il proprietario del locale rivela ai due gangster dove si trovano Charlie e Lena. I gangster rapiscono 
anche Fido, il fratellino di Charlie. Dopo una colluttazione, Charlie uccide il proprietario del locale e 
fugge insieme a Lena nella casa dei suoi fratelli in montagna. Qua la coppia è raggiunta dai due gangster 
e durante una sparatoria Lena rimane uccisa

13 febbraio 2019 ore 20:30



13 febbraio 2019 ore 20:30

BAND À PART
regia: jean-luc godard
francia, 1964, b/n, v.o. sott. ita., 95 minuti

Odile rivela ai suoi compagni di classe, Frantz e Arthur, che il pensionante di sua zia Victoria possiede 
una grossa somma di denaro nascosta in soffitta. I due progettano di compiere una rapina e, per 
convincere Odile a lasciarli entrare dalla zia, la corteggiano a turno, passandole bigliettini d’amore e 
portandola a ballare... Finalmente Odile cede e porta gli amici a casa, ma il bottino non si trova. Solo il 
giorno successivo si riesce a trovare il malloppo nella cuccia del cane, ma improvvisamene scoppia una 
sparatoria in cui viene ucciso Arthur. Odile e Frantz scappano senza bottino e decidono di espatriare in 
Sudamerica.

6 marzo 2019 ore 20:30



10 aprile 2019 ore 20:30

LA DONNA È DONNA (UNE FEMME EST UNE FEMME)
regia: jean-luc godard
francia, 1961, color., 78 minuti

Angela (Karina), giovane spogliarellista danese che lavora in un locale parigino, vorrebbe un figlio 
dal suo compagno, Emilio (Brialy), ma lui teme una trappola matrimoniale e non è d’accordo. Anzi, le 
suggerisce di prendersi come partner occasionale Alfredo (Belmondo), che di Angela è innamorato. 
Detto e fatto, ma poi Emilio si commuove e decide di restare per sempre a fianco della donna. Uno 
dei “capitoli” più accattivanti nella filmografia di Godard, tanto creativo nella forma narrativa quanto 
perspicace nell’analisi dei personaggi e delle situazioni. Ottima la partecipazione degli interpreti, 
soprattutto dell’affascinante Anna Karina.



10 aprile 2019 ore 20:30 8 maggio 2019 ore 20:30

JULES E JIM (JULES ET JIM)
regia: françois truffaut
francia, 1962, b/n, 100 minuti

Jules e Jim sono due amici che a Parigi dividono la comune passione per la poesia e l’arte. Jules è austriaco 
e Jim è francese. Quest’ultimo è molto abile anche con le donne, mentre Jules, meno esperto, spesso ne 
resta deluso. Quando incontrano Catherine per Jules è un colpo di fulmine e Jim, pur affascinato dalla 
sua avvenenza, si fa da parte per favorire l’amico. La prima guerra mondiale li vede su opposti fronti, 
ma senza gravi conseguenze. Alla fine del conflitto si ritrovano in uno chalet in Austria dove Jules e 
Catherine si sono sposati ed hanno avuto una bambina. Catherine però è una donna contradditoria ed 
interiormente travagliata. Jim li ritrova come separati in casa e per nulla scoraggiato da Jules non 
nasconde allora i suoi sentimenti a Catherine. La loro intesa non guasta i rapporti fra i due amici. 
Jules ancora profondamente innamorato di Catherine si rassegna al ruolo di comprimario preferendo 
l’amico ad un estraneo. Jim e Catherine desiderano avere un figlio ma le difficoltà di lei a restare incinta 
consigliano ai due di dividersi  per un periodo di riflessione. Jim al ritorno a Parigi torna fra le braccia di 
Gilberte, più tranquilla, paziente ed affidabile di Catherine e quando quest’ultima lo tempesta di lettere 
comunicandogli che è infine rimasta incinta, Jim non è convinto che sia suo il figlio, essendo stata lei 
nel frattempo tutt’altro che fedele. Per chiarire definitivamente la situazione torna allo chalet in Austria 
dove Catherine lo minaccia. Uscita un pomeriggio con l’auto assieme a Jules, Catherine approfitta di un 
momento di distrazione di quest’ultimo per isolarsi con Jim e conduce l’auto su di un ponte interrotto a 
metà lasciando che precipiti deliberatamente dentro il fiume dove lei e Jim trovano la morte.



12 giugno 2019 ore 20:30

QUESTA È LA MIA VITA (VIVRE SA VIE)
regia: jean-luc godard
francia, 1962, b/n, 84 minuti

Da commessa Nanà diventa prostituta: ha cominciato occasionalmente per bisogno urgente di denaro, 
poi è rimasta definitivamente sul marciapiede. Tenta di liberarsi del suo protettore, che non è affatto 
d’accordo. Jean-Luc Godard, partendo da un’inchiesta giornalistica (“Où en est avec la prostitution?” di 
Marcel Sacotte) utilizza una suddivisione decisamente poco convenzionale, di stampo brechtiano, in 12 
quadri, con episodi non legati fra loro e preannunciati da una didascalia, omaggio al cinema muto - così 
come la citazione de La passione di Giovanna d’Arco di Dreyer. Alla ricerca di quel “definitivo per caso” 
che Godard individuava nell’immediato, il film si avvale di frequenti piani-sequenza, della presa diretta 
del suono, di sequenze montate a blocchi, dell’introduzione di brani letti dagli attori che accentuano 
l’effetto di straniamento, e di una molteplicità di registri, che anticipa molti temi del cinema godardiano 
successivo.



12 giugno 2019 ore 20:30
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