
Rassegna  

 

IL RITORNO DELLE CINEPIONIERE 
A cura di Nadia Pizzuti 

La presenza delle donne nei mestieri del cinema, dalla regia alla recitazione e dalla sceneggiatura al 
montaggio, fu massiccia e significativa fino al 1930, in Europa e negli Stati Uniti. Con l’avvento del sonoro, le 
donne furono per lungo tempo relegate in ruoli di "star" o di "femme fatale" e in posizioni subalterne.  
Archivia, la biblioteca che raccoglie una ricchissima produzione della teoria e della pratica del movimento 
femminista, sita nel cuore di Roma, si propone attraverso una rassegna cinematografica denominata "Il 
ritorno delle cinepioniere" di recuperare e eventualmente colmare i vuoti di memoria.  

 

Programma  
Sabato 25 gennaio 2014 
Ore 18:00. Alice Guy, la prima 13 corti e cortissimi girati tra Francia e Usa 
 
 
Venerdì 7 febbraio  
Ore 18:30. Dive e non dive, tra Europa e Usa Corti e spezzoni di film delle pioniere del cinema degli anni 
‘10 e ‘20, dall’americana Lois Weber alla russa Olga Preobrazhenskaya, dalla francese Musidora alla tedesca 
Lotte Reiniger e alla danese Asta Nielsen, una delle più grandi interpreti del muto. 
 
Venerdì 21 febbraio  
Ore 18:30. Dorothy Arzner, sfida a Hollywood Nata nel 1897 a San Francisco, Dorothy Arzner fu l’unica 
donna ad imporsi come regista a Hollywood negli anni ’30. Fu anche l’unica regista negli Stati Uniti a fare il 
salto dal muto al sonoro e la prima donna a dirigere un film parlato, per il quale usò innovativi microfoni 
mobili da lei inventati. Inoltre fu la prima cineasta a dichiararsi più o meno apertamente lesbica.  
Lungometraggio del 1933 ‘La falena d’argento’ (Christopher Strong) con Katharine Hepburn  

 
Venerdì 14 marzo  
ore 18.30 GERMAINE DULAC, L’AVANGUARDIA FRANCESE Seconda regista in Francia dopo Alice Guy e 
prima cineasta femminista, Germaine Dulac (1882-1942) anticipò l’avanguardia francese degli anni Venti, di 
cui fu la maggiore rappresentante.  Teorizzò il cinema “puro e integrale”, il film come “sinfonia visiva”. Fu la 
prima a mettere in scena il desiderio femminile 
 
Venerdì 28 marzo  
ore 18.30 LE PRIME PAROLE DI GRETA GARBO ‘Anna Christie’, il primo film sonoro interpretato dalla 
‘divina’ per il quale ottenne la sua prima nomination all’Oscar 
 
Venerdì 4 aprile 
ore 18.30  LA CARICA DELLE ITALIANE Spezzoni di film di Elvira Notari, Lea Giunchi, Elvira Giallanella, 
Maria Jacobini, Francesca Bertini, Eleonora Duse 


