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Visto che il Natale si avvicina, questo 
mese ho deciso di proporvi una serie 
di pellicole che potrebbero rivelarsi 
un ottimo regalo  per amici o parenti 
appassionati di cinema. 
Tra la moltitudine di uscite che le 
case di distribuzione cinema-
tografiche propongono in questo 
periodo ci sono tante pellicole che 
meritano una (ri)scoperta. 
 

 
 
Per chi ama il cinema d'autore da 
non perdere sono i tre cofanetti da 
quattro dvd l'uno su Akira Kurosawa 
che contengono alcune delle perle 
che il regista nipponico ci ha donato 
durante la sua lunga carriera - tra gli 
altri ci sono gli splendidi ANATOMIA 
DI UN RAPIMENTO, L'ANGELO 
UBRIACO, LO SPIRITO PIU' 
ELEVATO - ed il cofanetto dedicato 
al grande Pier Paolo Pasolini che 
comprende le pellicole della 
cosidetta "Trilogia della Vita"  -  
DECAMERON, I RACCONTI DI 
CANTERBURY, IL FIORE DELLE 
MILLE E UNA NOTTE - ed  il 
meraviglioso SALO' O LE 120 
GIORNATE DI SODOMA, uno dei 
film piu' osteggiati e censurati di tutta 
la storia del cinema. In piu' nel 
cofanetto  e' presente il bel film  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PASOLINI-UN DELITTO ITALIANO 
diretto nel 1995 da Marco Tullio 
Giordana - autore del bellissimo I 
CENTO PASSI - che mette in scena 
tutte le falsita' che circola(va)no 
dietro l'omicidio (politico) del grande 
poeta bolognese. 
Da non perdere e' anche uno 
"scrigno" dedicato al  regista 
spagnolo Almodovar che comprende 
cinque dei suoi titoli piu' importanti : 
DONNE SULL'ORLO DI UNA CRISI 
DI NERVI, LA LEGGE DEL 
DESIDERIO, KIKA, LEGAMI, 
LABIRINTO DI PASSIONI. 
Passando ad altro genere,molto 
interessante per tutti gli amanti del 
cinema horror e' il cofanetto che 
comprende tutti e tredici gli episodi 
della serie MASTERS OF HORROR.
Questa serie di mediometraggi 
creata da Mick Garris  - alla quale 
partecipano i piu' famosi registi 
horror in circolazione -  offre alcune 
chicce imperdibili per gli appas-
sionati, tra cui il bellissimo 
CIGARETTE BURNS di John 
Carpen-ter - uno dei piu' grandi 
registi di tutti i tempi - ed il folle e 
geniale HOMECOMING di Joe 
Dante nel quale tutti i soldati morti in 
Iraq nell' ultima guerra si risvegliano 
come zombie,non per uccidere o 
mangiare carne umana,ma per 
andare a votare contro Bush. 
 
 

  

 
 
Sempre per gli amanti del terrore e' 
disponibile un bellissimo "pacchetto" 
che comprende tutti e quattro i film 
della serie sull' alieno piu' cattivo e 
distruttivo della storia, cioè ALIEN, 
ALIENS, ALIEN 3,ALIEN LA 
CLONAZIONE , con l'aggiunta di 
cinque(!) dvd pieni zeppi di speciali e 
curiosità da non perdere. 
Per chi invece e' in cerca di 
avventura e fantasy e' impossibile 
non consigliare STORIA DI 
FANTASMI CINESI ed i suoi due 
sequel.  
 

 
 
Il trittico e' venduto ad un prezzo 
contenutissimo e mette in mostra 
l'abilita' di un regista - Siu Tung 
Ching - da noi poco conosciuto,ma 
che in patria ha fatto sfaceli al 
botteghino. 
Tutte e tre le pellicole sono dotate di 
un ritmo strepitoso,di combattimenti 
eccelsi e di un ironia nera di rara 
forza.  

Per chi ama il cinema 
d'autore in questo periodo 
ci sono tante pellicole che 
meritano una (ri)scoperta… 


