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INTRODUZIONE 
 
 
Vi presentiamo un’ampia scelta di film dedicati ad alcuni registi, italiani e stranieri, che hanno fatto 
la Storia del cinema.  
Questa filmografia segue la precedente bibliografia (“Registi-icirotS”) e riguarda i film in DVD, 
quando presenti, disponibili per il prestito in biblioteca.  
Abbiamo anche inserito alcuni contributi video che potete trovare in abbondanza su Rete Indaco, 
prezioso e ricchissimo archivio di materiali audio/video oltrechè librari, musicali, audiolibri, ecc. 
 
Cinema d'autore (cinema d'essai) è un termine spesso (ab)usato per descrivere quei film che sono 
diretta emanazione dell’eventuale genio del regista anche se spesso la bontà sta nel soggetto e il 
merito  dello sceneggiatore.  
 
Per un semplice paragone con l’odierno stato dell’italica autorialità cinematografica riportiamo 
alcuni film usciti nel solo 1963. A voi paragonarli con le recenti produzioni: 
▪ La ragazza che sapeva troppo (Mario Bava) 
▪ la ragazza di Bube (Luigi Comencini) 
▪ 8 e mezzo (Federico Fellini) 
▪ La rabbia di Pasolini (P.P. Pasolini) 
▪ Il demonio (Brunello Rondi) 
▪ Mani sulla città (Francesco Rosi) 
▪ Il gattopardo (Luchino Visconti) 
 
Da questo tipo di cinema traspare una visione delle cose, del mondo, quello che una volta 
definivamo un “messaggio”. L’opera dell’autore, come in letteratura, riflette la sua poetica, la 
cultura, la provenienza. Da un film di Ferreri, per esempio, emerge Ferreri sempre, con tutto il suo 
pensiero e la sua personalità e non verrà mai confuso con Rossellini, Scorsese o Germi.  Michele 
Parisi sostiene che come Picasso aveva il periodo blu, poi il rosa, poi il cubista etc. l’Autore di 
cinema si evolve, cambia, cresce e “potrà incontrare altri autori, esserne influenzato, influenzarli: 
l’arte circolerà e diverrà fertile. Traspare da tutto ciò una nozione di cinema d’autore che fa 
dell’autore un artigiano altamente specializzato, professionale, un Maestro”.  
 
In sostanza l’autore cinematografico è assolutamente vicino all’artista tout court sia esso letterato, 
pittore, scultore, filosofo, cantautore, etc. Pasolini disse una volta: “[…] sono stato stupito, 
meravigliato, ispirato dalla presenza, dall’apparizione di questo mondo che io non conoscevo… i 
poeti scrivono di questo, delle cose che fanno forte impressione”. E’ questa la grandezza 
dell’artista in generale.  
Il cinema qui presentato affronta spesso tematiche esistenziali, anche calate in un contesto 
sociale. Questi registi portarono avanti un discorso personale sempre riconoscibile che avrà un 
lungo corso attraversando anche gli anni Sessanta e Settanta. Buona visione! 
 
 
A Carlo Delle Piane, attore (Roma, 2 febbraio 1936 –  23 agosto 2019) 
 
 
 
A cura di Mauro Paolucci – settembre 2019  

 



FILMOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
Un americano a Roma 
un film di Steno ; soggetto e sceneggiatura Alessandro Continenza, Lucio Fulci, Ettore Scola, Alberto 
Sordi, Steno ; musica Angelo Francesco Lavagnino ; canzoni di Madero Simoni 
Italia : RHV, c2002 
1 DVD-Video (durata 85 min.) : son. (Dolby digital 5.1), b/n ; 12 cm 
Film realizzato nel 1954 - Sottotit.: italiano per non udenti 
DVD-C COM STE ame 
 
L'amico della mia amica 
regia Éric Rohmer ; fotografia Bernard Lutic ; suono Georges Prat ; montaggio María Luisa García 
[Roma] : BIM : Rai Cinema : 01 Distribution, 2016 
1 DVD-Video (102 min) : sonoro, color. ; 12 cm, in contenitore 19 cm 
Sesto ed ultimo episodio del ciclo di film Comédies et proverbes diretti da Éric Rohmer tra il 1981 e 
il 1987 
Film realizzato nel 1987, produzione Francia - Lingue: francese, italiano; sottotitoli in italiano 
DVD-C COM ROH ami 
 
Andrej Rublev 
un film di Andrej Tarkovskij 
[S.l.] : Multimedia San Paolo, c2008 
1 DVD-Video (185 min) : b/n e color., sonoro ; 12 cm, in contenitore 19 cm 
Film realizzato nel 1966, produzione URSS 
Lingue: russo e italiano. Sottotitoli: italiano (anche per non udenti) 
DVD-C STO TAR and 
 
Il boom 
un film di Vittorio De Sica ; [con] Alberto Sordi 
[Italia] : Filmauro Home Video, 2008 
1 DVD video (88 min) : son., b/n ; 12 cm, in contenitore 19 cm 
Lingue: italiano - Film realizzato nel 1963 
DVD-C COM DES boo 
 
Il brigante di Tacca del Lupo 
un film di Pietro Germi ; [con] Amedeo Nazzari, Fausto Tozzi, Saro Urzì, Cosetta Greco ; [soggetto 
tratto dal romanzo di Riccardo Bacchelli ; ridotto per lo schermo da Federico Fellini, Tullio Pinelli, 
Pietro Germi ; sceneggiatura Tullio Pinelli, Fausto Tozzi ; musiche Carlo Rustichelli] 
[Italia] : Dolmen Home Video, 2008 
1 DVD-Video (durata 93 min.) : son., b/n ; 12 cm, in contenitore 18 cm 
Lingua: italiano; sottotit.: italiano per non udenti 
DVD-C AZI GER bri 

 



 

 
 

Nik Novecento e Carlo Delle Piane 

 
 
 
 
 
 
Il buono, il brutto, il cattivo 
un film di Sergio Leone ; sceneggiatura Sergio Leone, Luciano Vincenzoni, Age & Scarpelli ; fotografia 
Tonino Delli Colli ; musiche Ennio Morricone 
Roma : Rai Cinema : 01 Distribution, 2014 
1 DVD-Video (167 min) : sonoro, color. ; 12 cm, in contenitore 19 cm 
Film realizzato nel 1966, produzione Italia/Spagna/RFT/USA 
Lingue: italiano; sottotitoli: italiano per non udenti 
DVD-C AZI LEO buo 
 
Chinatown 
directed by Roman Polanski ; music scored by Jerry Goldsmith ; written by Robert Towne 
[S.l.] : Paramount Pictures, c2000 
1 DVD (125 min.) : son. (Dolby digital), color. ; 12 cm 
Sottotit.: italiano, portoghese, inglese, inglese per non udenti, danese, finlandese, olandese, 
francese, tedesco, norvegese, spagnolo, svedese, turco 
DVD-C NOI POL chi 
  
C'era una volta il West 
un film di Sergio Leone ; sceneggiatura di Sergio Donati, Sergio Leone ; fotografia Tonino Delli Colli; 
musiche di Ennio Morricone 
[Roma] : 01 Distribution : Rai Cinema, 2014 
1 DVD-Video (112 min) : color., sonoro ; 12 cm, in contenitore 19 cm 
Film realizzato nel 1968, produzione Italia/USA 
Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano per non udenti 
Versione restaurata nel 2007 a cura del Roma Film Festival 
DVD-C AZI LEO cer 



C'era una volta in America 
directed by Sergio Leone ; screenplay by Sergio Leone... [et al.] ; music composer Ennio Morricone. 
Extended ed. Milano : Eagle Pictures, [2017] 
2 DVD-Video (241 min complessivi) : sonoro, color. ; 12 cm, in contenitore 19 cm 
Film realizzato nel 1984, produzione Italia/Usa - Lingue e sottotitoli : italiano, inglese 
DVD-C DRA LEO cer 
 
La ciociara 
un film di Vittorio De Sica ; sceneggiatura Cesare Zavattini ; fotografia Gabor Pogany ; musica 
Armando Trovaioli ; costumi Elio Costanzi ; scene Gastone Medin ; montaggio Adriana Novelli ; 
suono Giovanni Rossi 
[Campi Bisenzio] : CG Home video, 2014 
1 DVD-Video (96 min) : b/n, sonoro ; 12 cm, in contenitore 19 cm 
Film realizzato nel 1960, produzione Italia - Lingue: italiano; sottotitoli per non udenti in italiano 
DVD-C DRA DES cio 
 
Una domenica in campagna 
un film di Bertrand Tavernier ; [with Louis Ducreux, Michel Aumont, Sabine Azéma ; written by Colo 
Tavernier and Bertrand Tavernier ; from the book "Monsieur Ladmiral va bientôt mourir" by Pierre 
Bost ; music by Gabriel Fauré] 
Italia : Universal Pictures, 2009 
1 DVD-Video (90 min) : son., color. ; 12 cm, in contenitore 19 cm 
Lingue: italiano, francese; sottotit.: italiano, inglese 
Film realizzato nel 1984 
DVD-C COM TAV dom 
 
Festa di laurea 
un film di Pupi Avati ; musica composta e diretta da Ritz Ortolani 
[Italia] : DNC Entertainment, [c2004] 
1 DVD-Video (durata 94 min. ca.) : son. (Dolby Digital 5.1), color. ; 12 cm 
Sottotit.: inglese; italiano non udenti 
Film realizzato nel 1985 
DVD-C DRA AVA fes 
 
Il figlio più piccolo 
un film di Pupi Avati - Cologno Monzese : Medusa video, 2010 
1 DVD-video (104 min) : sonoro, color. ; 12 cm, in contenitore 19 cm 
Lingue: italiano; sottotitoli: italiano per non udenti 
Film realizzato nel 2010, produzione Italia 
DVD-C COM AVA fig 
 
Germania in autunno 
un film di Rainer Werner Fassbinder [et al.] 
[Italia] : Dolmen Home Video, c2005 1 DVD (durata 124 min.) 
son. (Dolby digital 2.0), color, ; 12 cm 
Sottotit.: italiano per non udenti 
DVD-C DRA FAS ger 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Ieri, oggi, domani 
un film di Vittorio De Sica 
Roma : Multimedia San Paolo, s.d - 1 videocassetta (115 min.) : son., color. 
VHS 55 
 
Ladri di biciclette 
un film di Vittorio De Sica ; musica Alessandro Cicognini 
[Italia] : 20th Century Fox Home Entertainment : Multimedia San Paolo, c2002 
1 DVD-Video (durata 90 min.) : son., b/n ; 12 cm 
Sottotit.: inglese; italiano per non udenti - Film realizzato nel 1948 
DVD-C DRA DES lad 
 
Lettera aperta a un giornale della sera 
un film di Francesco Maselli ; soggetto e sceneggiatura di Francesco Maselli ; musiche composte da 
Giovanna Marini ; prodotto da Franco Cristaldi 
Italia : Istituto Luce, Roma, 2004 
1 DVD-Video (116 min.) : sonoro (Dolby digital, dual mono), color. ; 12 cm, in contenitore 19 cm 
Film del 1970; produzione Italia - Lingua: italiano; sottotitoli: italiano non udenti 
C DRA MAS let 
 
Lola 
un film di Rainer Werner Fassbinder ; musica Peer Raben ; sceneggiatura Pea Frölich, Peter 
Märthesheimer, Rainer Werner Fassbinder 
[Italia] : Dolmen Home Video, c2005 
1 DVD (durata 113 min.) : son. (Dolby digital 2.0), color. ; 12 cm 
Sottotit.: italiano per non udenti - Film realizzato nel 1981 
Vietato ai minori di 14 anni 
DVD-C DRA FAS lol 
 



Un maledetto imbroglio 
diretto e interpretato da Pietro Germi; sceneggiatura di Alfredo Giannetti, Ennio De Concini, Pietro 
Germi ; musiche di Carlo Rustichelli ; libera riduzione dal romanzo di C. E. Gadda "Quer pasticciaccio 
brutto de via Merulana". - Ed. restaurata 
Milano : Medusa Home Entertainment, [c2004] 
1 DVD-Video (durata 109 min.) : son. (Dolby digital), b/n ; 12 cm + opuscolo illustrativo (23 p.) 
Sottotit.: italiano per non udenti - Film realizzato nel 1959 
DVD-C NOI GER mal 
 
Il medico della mutua 
un film di Luigi Zampa ; sceneggiatura Sergio Amidei, Alberto Sordi, Luigi Zampa. - Milano : Medusa 
Home Entertainment, c2007 
1 DVD-Video (durata 95 min.) : son. (Dolby digital 2.0) color. ; 12 cm + opuscolo [10 p.] 
Film realizzato nel 1968 
DVD-C COM ZAM med 
 
I migliori anni della nostra vita 
regia William Wyler ; sceneggiatura Robert E. Sherwood, Mackinlay Kantor 
Usmate Velate : A& R productions, 2017 
1 DVD-Video (170 min) : sonoro, b/n ; 12 cm, in contenitore 19 cm 
Film realizzato nel 1946, produzione USA - Lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo 
DVD-C DRA WYL mig 
 
Un mondo diverso è possibile 
ideato e coordinato da Francesco Maselli ; diretto da Alfredo Angeli [et al.] ; prodotto da Mauro 
Berardi - [S. l.] : Luna Rossa Cinematografica, [2001] 
1 videocassetta <VHS> : color., son. ; 19x10 cm <in contenitore> 
LV 18 
 
Pane, amore e...  
un film di Dino Risi - [Roma] : Rai Cinema : 01 Distribution, 2014 
1 DVD-Video (93 min) : sonoro, color. ; 12 cm, in contenitore 19 cm 
Film realizzato nel 1955, produzione Italia - Lingue: italiano 
DVD-C COM RIS pan 
 
Partner 
un film Bernardo Bertolucci ; con Pierre Clementi, Tina Aumont, Sergio Tofano, Stefania Sandrelli; 
musiche di Ennio Morricone ; [soggetto e sceneggiatura di Bernado Bertolucci e Gianni Amico] - 
Roma : Istituto Luce, 2003 - 1 DVD-Video (105 m) : son., color. ; 12 cm 
Film realizzato nel 1968 - Lingue: italiano; sottotitoli: italiano 
DVD-C DRA BER par 
 
La piccola Lola 
un film di Bertrand Tavernier ; Jacques Gamblin, Isabelle Carré ; [sceneggiatura Tiffany Tavernier e 
Dominique Sampiero ; musiche originali Henri Texier] 
Italia : Medusa Home Entertainment, 2006 
1 DVD-Video (durata 125 min.) : son., color ; 12 cm, in contenitore 18 cm 
Lingue: italiano, francese; sottotitoli: italiano per non udenti - Film realizzato nel 2004 
DVD-C DRA TAV pic 
 



                         
 
 
 
 
 
 
 
Piccolo Buddha 
un film di Bernardo Bertolucci ; musiche composte e dirette da Ryuichi Sakamoto ; sceneggiatura di 
Rudy Wurlitzer e Mark Peploe 
[Italia] : Aegida, 2008 - 1 DVD (durata 135 min.) : son. (Dolby digital), color. ; 12 cm 
DVD-C DRA BER pic 
 
Polvere di stelle 
un film di Alberto Sordi ; sceneggiatura di Ruggero Maccari, Bernardino Zapponi, Alberto Sordi ; 
musica di Piero Piccioni, prodotto da Edmondo Amati 
[Milano] : Fabbri : RCS libri, 2004 
1 DVD-Video (123 min) : sonoro, color. ; 12 cm, in contenitore 19 cm - Film realizzato nel 1973, 
produzione Italia - Lingue: italiano; sottotitoli: italiano per non udenti 
DVD-C COM SOR pol 
 
Racconto d'inverno 
un film di Eric Rohmer - [Roma] ; Milano : BIM : Rai Cinema, [2005] 
1 DVD-Video (114 min) : color., sonoro ; 12 cm, in contenitore 19 cm 
Film realizzato nel 1991, produzione Francia - Lingue: italiano, francese; sottotitoli: italiano 
Secondo episodio del ciclo Racconti delle quattro stagioni 
DVD-C DRA ROH rac 
 
 
 



Il raggio verde 
regia di Erich Rohmer ; [con] Marie Rivière, Béatrice Romand; Amira Chemakhi ; [sceneggiatura Eric 
Rohmer ; musiche di Jean-Luis Valéro] 
Milano : Twenthieth Century Fox Home Entertainment, [s.d.] 
1 DVD (durata 98 min.) : son. (Dolby digital 2.0), color. ; 12 cm, in contenitore 19 cm 
Lingue: italiano, francese; sottotit.: italiano - Film realizzato nel 1986 
DVD-C COM ROH rag 
 
Rapsodia in agosto 
un film di Akira Kurosawa - Milano : Medusa Video, [c2007] 
1 DVD-Video (durata 94 min.) : son. (Dolby digital 2.0), color. ; 12 cm 
Film realizzato nel 1991 - Sottotit.: multilingua; italiano per non udenti 
DVD-C DRA KUR rap 
 
Rashomon 
un film di Akira Kurosawa ; sceneggiatura Shinobu Hashimoto, Akira Kurosawa ; musiche Fumio 
Hayasaka. - Ed. restaurata e rimasterizzata - [Campi Bisenzio] : Dolmen Home Video, [2007] 
1 DVD-Video (84 min) : sonoro, b/n ; 12 cm 
Dai racconti "Rashomon" e "Nel bosco" di Ryunosuke Akutagawa 
Sottotitoli: italiano, italiano per non udenti 
DVD-C DRA KUR ras 
 
Salomè 
un film di Carmelo Bene 
Campi Bisenzio : General Video Recording, [2008] - 1 DVD video (74 min.) : col., son. (Dolby digital 
2.0) - Tratto dal dramma teatrale omonimo di Oscar Wilde 
DVD-C DRA BEN sal 
 
Salvatore Giuliano 
un film di Francesco Rosi ; soggetto e sceneggiatura di Francesco Rosi [et al.] ; musiche di Piero 
Piccioni ; direttore della fotografia Gianni Di Venanzo. - Italia : Dolmen Home Video, c2007 
1 DVD-Video (durata 107 min.) : son. (Dolby digital, mono, 5.1 rielaborato), b/n ; 12 cm 
Dati e programmi elettronici - Sottotit.: italiano per non udenti - Film realizzato nel 1962 
DVD-C DRA ROS sal 
 
Lo scapolo 
un film di Antonio Pietrangeli ; [con] Alberto Sordi, Madeleine Ficher, Sandra Milo, Anna Maria 
Pancani, Nino Manfredi, Abbe Lane, Xavier Cugat ; [musiche originali di Angelo Francesco Lavagnino] 
[Italia] : Minerva Video, 2009 - 1 DVD- Video (durata 86 min) : son., b/n ; 12 cm, in contenitore 19 
cm. - Lingue: italiano - Film realizzato nel 1955 
DVD-C COM PIE sca 
 
Sciuscià 
regia Vittorio De Sica ; soggetto e sceneggiatura Cesare Zavattini, Sergio Amidei, Adolfo Franci, C. G. 
Viola ; musiche Alessandro Cicognini 
Campi Bisenzio : General Video [distributore], c2006 
2 DVD (148 min. compless.) : sonoro (Dolby digital 2.0), b/n 
Ripr. del film del 1946, prod. Italia; interpreti: Franco Interlenghi, Rinaldo Smordoni 
Lingue: italiano; sottotitoli: italiano per non udenti 
DVD-C DRA DES sci 



 

                   
 
 
 
 
 
 
 
La seconda notte di nozze 
un film scritto e diretto da Pupi Avati - [Italia] : 01 Home Entertainment, c2006 
1 DVD (durata 99 min.) : son. (Dolby digital 5.1), color. ; 12 cm 
Sottotit.: italiano per non udenti 
DVD-C COM AVA sec 
 
Sedotta e abbandonata 
regia di Pietro Germi ; sceneggiatura di Age-Scarpelli, Pietro Germi, Luciano Vincenzoni ; musiche di 
Carlo Rustichelli 
[Italia] : Dolmen Home Video, c2007 
1 DVD-Video (durata 119 min.) : son. (Dolby digital 5.1, mono), b/n ; 12 cm 
Film realizzato nel 1964 - Sottotit.: inglese, francese; italiano per non udenti 
DVD-C COM GER sed 
 
Twin Peaks : season 2 [part 1] 
serie TV di Mark Frost e David Lynch. - Italia : Paramount Home Entertainment, c2007 
3 DVD-Video (durata 180 +181 + 181 min. ca.) : son. (Dolby digital 5.1), color. ; 12 cm 
Sottotit.: multilingue - Serie realizzata nel 1990 
DVD TEL TW2 1-3 
 



 
 
L'ultimo imperatore 
un film di Bernardo Bertolucci ; fotografia Vittorio Storaro ; musiche Ryuichi Sakamoto, David Byrne 
e Cong Su 
[Firenze] : DNC entertainment : Dall'Angelo pictures [distributore], [2003] 
2 DVD-Video (156 min) ; 12 cm, in contenitore 19 cm 
Film realizzato nel 1987, produzione Italia/Gran Bretagna 
Lingue: italiano, inglese; sottotitoli: italiano 
DVD-C STO BER ult 
 
L'uomo nell'ombra 
un film di Roman Polanski ; musica di Alexandre Desplat ; tratto dal romanzo "The ghost" di Robert 
Harris ; sceneggiatura: Roman Polanski, Robert Harris ; fotografia Pawel Edelman ; prodotto da: 
Roman Polanski, Alain Sarde 
Roma : 01 Distribution, 2010 - 1 DVD video (123 min.) ; in contenitore, 19 cm 
Audio dolby digital 5.1: italiano, inglese - Sottotitoli in italiano per non udenti 
Produzione cinematografica Francia 2010 
DVD-C NOI POL uom 
 
Vacanze romane 
produced and directed by William Wyler ; screenplay by Ian McLellan Hunter and John Dighton 
Italia : Paramount Home Intertainment, 2003 
1 DVD (durata 113 min.) : son. (mono; Dolby digital), color. ; 12 cm 
Sottotit.: italiano, arabo, bulgaro, ceco, croato, danese, ebraico, finlandese, francese, greco, inglese 
per non udenti. 
DVD-C COM WYL vac 
 
Velluto blu 
un film scritto e diretto da David Lynch ; scenografia di Patricia Norris ; direttore della fotografia 
Frederick Elmes ; musica composta e diretta da Angelo Badalamenti 
Milano : Twentieth Century Fox home entertainment [distributore], c2014 
1 DVD-Video (ca. 120 min.) : color., sonoro ; 12 cm 
Widescreen version 16:9; audio Dolby digital 5.1 
Film del 1986, prod. Stati Uniti - Lingue e sottotitoli: italiano, inglese 
Contiene: documentario, scene inedite, cortometraggio, galleria fotografica, trailer cinematografico 
originale, 2 spot televisivi 
DVD-C THR LYN vel 
 
Venere in pelliccia 
un film di Roman Polanski ; tratto dall'opera teatrale di David Ives ; sceneggiatura di David Ives e 
Roman Polanski ; direttore della fotografia Pawel Edelman ; musiche Alexandre Desplat 
[Roma] : Rai Cinema : 01 Distribution, 2014 
1 DVD-Video (92 min) : color., sonoro ; in contenitore, 19 cm 
Film realizzato nel 2013, produzione Francia/Polonia 
Lingue: italiano, francese; sottotitoli: italiano per non udenti 
DVD-C COM POL ven 
 
 
 



Veronika Voss 
un film di Rainer Werner Fassbinder ; sceneggiatura Peter Märthesheimer, Pea Frölich, Rainer 
Werner Fassbinder 
[Italia] : Dolmen Home Video, c2005 
1 DVD (durata 104 min.) : son. (Dolby digital 2.0), b/n ; 12 cm 
Sottotit.: italiano per non udenti - Film Germania, 1982 
Vietato ai minori di 14 anni 
DVD-C DRA FAS ver 
 
 

                     
 
 

RETE INDACO 
 
David Niven a Roma per girare un film con Alberto Sordi 
[S.l.] : YouTube, 2012 
1 video (35 sec.) 
Produttore Cinecitta Luce - Editori YouTube 
Anno pubblicazione 2012 
 
Versilia: protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport in vacanza: Alberto Sordi 
[S.l.] : YouTube, 2012 
1 video (79 sec.) - Produttore Cinecitta Luce - Editori YouTube 
Anno pubblicazione 2012 
 
Mostra del Cinema di Venezia: Leone d'oro al film di Francesco Rosi "Mani sulla città" 
[S.l.] : YouTube, 2012 
1video (210 sec.) - Produttore Cinecitta Luce 
Editori YouTube 
Anno pubblicazione 2012 


