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Il Sig. Wolf ti dà un consiglio: 
conserva il biglietto. 
Prima di ogni proiezione potresti 
aggiudicarti uno dei fantastici 
gadget tarantiniani in palio!

Ezechiele 25:17. Il cammino dell’enfant terrible del cinema americano, Quentin 
Tarantino, che nell’arco di appena 10 anni riesce a imporsi come uno dei registi 
più cool e chiacchierati del globo terracqueo, sembra una storia d’altri tempi. 
Tempi in cui si poteva ancora pensare al cinema come a un’arte da studiarsi 
nelle videoteche, nelle sale buie di periferia, nelle riviste di settore e nelle 
notti insonni passate a finire i nastri delle VHS e il cui sogno passava 
attraverso la lezione dei grandi del passato da cui, perché no, rubare qualcosa 
ma rubarla bene. Ecco, in mezzo a questo cammino che parte da Le iene 
(1992), uno degli esordi più assordanti di sempre, e arriva alla consacrazione 
del doppio Kill Bill (2003, 2004), centrifuga di generi, in mezzo a questo 
cammino sta Pulp Fiction (1994) che quest’anno spegne 25 candeline e che non 
potremmo celebrare meglio che costruendo, attorno a esso, un omaggio totale 
al suo autore. Da febbraio a maggio percorreremo in senso cronologico la 
carriera di Tarantino, parlando dei suoi film e, necessariamente, anche della 
sua vita, della sua melomania e del suo ruolo  - più o meno cercato - di profeta 
extra patria del cinema di serie B, soprattutto italiano. Lo faremo in sala, in 
lingua originale e prima di ogni proiezione nella saletta Mymovies, in modo 
leggero ma non superficiale, ogni volta come fosse un piccolo rituale 
preparatorio adatto ai neofiti ma anche a chi lo conosce bene e vuole ripassare 
la lezione prima che esca Once Upon a Time in Hollywood, il suo nono film.

Alle 20.30, prima di ogni proiezione, incontro di approfondi-
mento sul film in Saletta Mymovies (posti limitati).



“Pensavo che non sarei mai riuscito a fare le cose a modo mio e così, preso dalla 
frustrazione, scrissi il soggetto del film”. Un budget iniziale di 30mila dollari e un mistero 
che ancora attanaglia gli spettatori: come si può spiegare il mexican standoff finale?
I thought I would never be able to do things my way and so, taken by frustration, I wrote the 
subject of the film. An initial budget of 30 thousand dollars and a mystery that still grieves 
the audience: how can you explain the final mexican standoff?

Il nucleo iniziale, scritto a cavallo tra anni ‘80 e ‘90, era composto da tre short stories: 
quella tra Vincent Vega e la moglie di Marsellus Wallace, quella di un pugile e una 
rapina. Quest’ultima è stata poi sviluppata ed è diventata la trama di Le iene. 
The initial core, written between the '80s and' 90s, was composed of three short stories: 
one between Vincent Vega and Marsellus Wallace's wife, one of a boxer and, the third, of a 
robbery. The latter was then developed and became the plot of Reservoir Dogs. 

Primo adattamento per Tarantino che sceglie il romanzo Punch al rum, scritto da 
uno degli autori che ha più amato nell’adolescenza, Elmore Leonard, e come 
protagonista una delle sue dee del suo personalissimo Olimpo cinefilo: Pam Grier, 
volto del cinema di genere negli anni ‘70.
First adaptation for Tarantino who chooses the novel Rum Punch, written by one of the 
authors he loved most in adolescence, Elmore Leonard, and as one of his goddesses of his 
very personal cinephile Olympus cinephile: Pam Grier, face of genre cinema in the 70’s.

“La vendetta non è mai una strada dritta: è una foresta. E in una foresta è facile 
smarrirsi. Non sai dove sei né da dove sei partito”. L’unico che non si smarrisce è 
Tarantino che sa benissimo cosa vuole fare (un revenge movie al femminile) e 
dove vuole arrivare (ripercorrere e omaggiare i generi che lo hanno influenzato).
“Revenge is never a straight line. It's a forest, and like a forest it's easy to lose your way...to 
get lost... to forget where you came in”. The only one who does not get lost is Tarantino 
who knows very well what he wants to do (a female revenge movie) and where he wants to 
get there (retrace and pay homage to the genres that have most influenced him).

“Sono la pietà, la compassione e il perdono che mi mancano... non la razionalità”. 
Per comporre la colonna sonora Robert Rodriguez volle un dollaro; l’anno 
successivo Tarantino gli chiese la stessa cifra per girare una sequenza di Sin City.
“It's mercy, compassion and forgiveness I lack. Not rationality”. To compose the soundtrack 
Robert Rodriguez wanted a dollar; the following year Tarantino asked him the same amount 
to shoot a sequence of Sin City.

“Il bosco è magnifico, profondo all'imbrunire. E io ho promesse da mantenere e 
miglia da percorrere prima di dormire”. Tarantino continua a scavare nella sua 
adolescenza cinefila e realizza un omaggio totale agli exploitation movie e, in 
particolare, a Vanishing Point (in Italia uscito come Punto zero).
“The woods are lovely, dark and deep and I have promises to keep and miles to go before I 
sleep”. Tarantino continues to dig into his adolescence cinephilia and realizes a complete 
tribute to the exploitation movie and, in particular, to Vanishing Point.

“Come ti chiami? Django. Puoi fare lo spelling? D-J-A-N-G-O, la D è muta. Sì, lo so”. 
Il primo a parlare è Franco Nero, il Django originale, seduto al bancone accanto a 
Jamie Foxx che, nel mondo di Tarantino, è colui che si prende sulle spalle il 
riscatto, storico e cinematografico, di un intero popolo.
“What's your name? Django. Can you spell it? Django: D-J-A-N-G-O... The D is silent. I 
know”. The first to speak is Franco Nero, the original Django, sitting at the counter next to 
Jamie Foxx who, in Tarantino’s world, is the one who takes on his shoulders the historical 
and cinematic redemption of an entire people.

“Tutti i bastardi meritano di essere impiccati, ma i grandi bastardi sono quelli che 
impiccano”. Il primo film dichiaratamente western della carriera di Tarantino che, 
paradossalmente, è quello che meno si adatta al genere, sviluppandosi come un 
giallo da camera à la Agatha Christie.
“You only need to hang mean bastards, but mean bastards you need to hang”. The first 
explicitly western film of Tarantino's career which, paradoxically, is the one that is less 
suited to the genre, developing like a crime movie à la Agatha Christie.

LUNEDì 11 febbraio, ORE 21.30
Monday 11 February, 9 pm

le iene
Reservoir Dogs / USA, 1992, durata: 99 min.

LUNEDì 25 febbraio, ORE 21.00
Monday 25  February , 9 pm

pulp fiction
USA, 1994, durata: 154 min.

LUNEDì 1 aprile, ORE 21.00
Monday 1 April, 9 pm

kill bill vol.1
USA, 2003, durata: 111 min.

LUNEDì 15 aprile, ORE 21.00
Monday 15 April, 9 pm

kill bill vol.2
USA, 2004, durata: 137 min.

LUNEDì 29 aprile, ORE 21.00
Monday 29 April, 9 pm

GRINDHOUSE
A PROVA DI MORTE

Death Proof / USA, 2007, durata 113 min.

lunedì 6 maggio, ore 21.00
Monday 6 May, 9 pm

Django 
Unchained 

USA, 2012, durata: 165 min.

lunedì 27 maggio, ore 21.00
Monday 27 May, 9 pm

The Hateful 
Eight 

USA, 2015, durata: 187 min.

LUNEDì 11 marzo, ORE 21.00
Monday 11 March, 9 pm

Jackie brown
USA, 1997, durata: 154 min.


