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Frutto di sei lunghi anni di lavoro, ricerca e passione, esce in libreria Il terrorista dei generi. Tutto il cinema di Lucio Fulci, un volume straordinario pubblicato dalla casa editrice  Un Mondo a Parte con l'intento di colmare una sorprendente lacuna, essendo la prima monografia italiana dedicata al regista. Eclettico, versatile, provocatore, Fulci si è imposto negli anni come cineasta di culto, sia in Italia che all’estero, e gli autori del libro,  Paolo Albiero e Giacomo Cacciatore, ne ripercorrono la lunga carriera mettendo a fuoco quasi quarant’anni di cinema nazionale, di cui egli ha saputo attraversare i generi più disparati: Fulci ha scritto i migliori film di Totò e Sordi, ha creato il genere "musicarello" lanciando gli allora sconosciuti Celentano e Mina, ha "inventato" Franchi e Ingrassia come coppia comica sullo schermo, ha realizzato splendidi gialli nei primi anni '70, commedie di costume, commedie erotiche, drammi storici, western, fino ai celebri horror degli anni '80, ancora oggi amatissimi dai cinefili di ogni generazione. Un centinaio di interviste esclusive, dati ministeriali inediti, visti censura e critiche coeve, sono solo parte del materiale vagliato e assemblato dagli autori per realizzare uno studio esaustivo e coinvolgente, che si offre da subito come lo strumento migliore per conoscere in senso pieno l'opera di uno dei più prolifici e significativi registi italiani.

 

La presentazione

Venerdì 23 aprile, alle 20.30, presso il Cinema Dei Piccoli di Roma (Viale della Pineta, 15, a Villa Borghese), è prevista la presentazione del libro da parte della casa editrice Un Mondo a Parte: interverranno gli autori, Paolo Albiero e Giacomo Cacciatore, Antonella Fulci, figlia del regista, e il critico Marcello Garofalo, uno dei primi ad aver apprezzato il cinema di Lucio Fulci. Dopo un piccolo rinfresco, a partire dalle 21.30 saranno quindi proiettati in pellicola due classici del regista, Quella villa accanto al cimitero (1981) e Paura nella città dei morti viventi (1980), una coppia di gioielli dell'horror italiano degli anni ottanta che con il passare del tempo hanno raggiunto lo statuto di cult per una schiera di fan sempre più nutrita. La serata è aperta al pubblico e interamente gratuita.

 

Il libro

Il terrorista dei generi. Tutto il cinema di Lucio Fulci  si apre con la presentazione del critico Marcello Garofalo (uno dei primi scopritori e studiosi di Fulci) e con un'introduzione di Antonella Fulci, figlia del regista..

 Ogni film costituisce dunque un capitolo (con poche e motivate eccezioni) e ogni capitolo inizia con le dichiarazioni più significative del regista sull'opera; segue una contestualizzazione storica della pellicola all'interno del genere di riferimento; una sintesi della trama; la ricostruzione della genesi e della lavorazione del film, con dati e fonti ministeriali precisi e inediti, scoperte clamorose, aneddoti e curiosità. Questo grosso lavoro di ricostruzione "storico-filologico", condotto con rigore scientifico, è durato diversi anni ed è stato effettuato consultando direttamente documenti di prima mano e con l’ausilio di interviste (oltre 100 in totale) realizzate direttamente dagli autori a coloro che, a vario titolo, collaborarono al film in questione: produttori e ispettori di produzione, scenografi, direttori della fotografia, attori, effettisti e truccatori, sceneggiatori, montatori, aiuti e assistenti alla regia... Il risultato, unico nel suo genere, è un ritratto ricco e puntuale di un cinema che, purtroppo, non esiste più.  Segue, per ogni pellicola, un'accurata analisi critica della pellicola e un'antologia degli articoli più significativi che accompagnarono l'uscita dei film nelle sale.

 In conclusione sono riportate 7 lunghe e documentate interviste ai maggiori collaboratori abituali di Fulci, come aiuto regista, effettisti, direttori della fotografia, interviste ricche di informazioni inedite e aneddoti.
Il libro contiene, inoltre, un  ricchissimo materiale storico-iconografico (più di 300 immagini tra locandine, manifesti, fotobuste, e foto di scena).

 

Gli autori


Paolo Albiero, vicentino, è docente presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova. Studioso di cinema italiano, è autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali.

 

Giacomo Cacciatore (1967), scrittore e giornalista, è nato in Calabria ma vive da sempre a Palermo. Collabora come narratore per l’edizione siciliana de “La Repubblica”. Suoi racconti noir sono usciti per Fleuve noir (“Portes d’Italie”), Mondadori (“14 colpi al cuore”) e Dario Flaccovio Editore (“Duri a morire”). Ha pubblicato anche le raccolte “Nostra signora dei sospiri” e “Palermo amore e coltelli”.
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