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MARTEDÌ 19 GIUGNO 
21.00
PAROLE POVERE 
di Francesca Archibugi. Italia, 2013, 55'
Presentato al Torino Film Festival

introduce 
Alberto Garlini
scrittore e Presidente del Premio Hemingway

Prima di essere un documentario, Parole Povere 
è un incontro. È la dolce collisione tra gli occhi di 
una regista e le parole, tutt’altro che povere, di un 
poeta. Lei, Francesca Archibugi, offre il suo sguardo, 
costruisce l’ascolto, lui, Pierluigi Cappello, offre la 
sua identità sorridente, restituisce la complessa 
naturalezza di chi è nato «al di qua di questi fogli». 
Vita e creazione letteraria: quali distanze alimentano 
il rapporto? E di quali vicinanze, invece, si nutre? 
La telecamera cerca risposte facendo sempre un 
passo indietro, con affettuoso pudore, e documenta 
la verità e la grande storia di una terra e di un 
popolo e di un uomo. Di un poeta. Di un guerriero 
mite e gentile che abita «fra l’ultima parola detta e 
la prima nuova da dire».

Cinecity Lignano  

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO
21.00
ADDIO ALLE ARMI
di Frank Borzage. (Tit. Or.: A Farewell to Arms) 
Con Gary Cooper, Helen Hayes, Adolphe Menjou 
USA, 1932, 78'
Vincitore di 2 Premi Oscar

introduce 
Lorenzo Codelli
critico cinematografico e giornalista

Prima Guerra Mondiale. Un tenente americano 
s’innamora, ricambiato, di un’infermiera inglese. 
Dopo che i due hanno trascorso un’estate d’amore in 
Svizzera, lui viene coinvolto nella disastrosa ritirata 
italiana di Caporetto, riuscendo a ritrovare la sua 
amata solo quando ormai è troppo tardi: lei morirà tra 
le sue braccia dopo aver perso il bimbo che aspettava. 
Basati sulla vita dello scrittore americano, sia il 
romanzo originale che la sua versione cinematografica 
(censurati durante il regime fascista) costituiscono una 
testimonianza rara e preziosa dell’esperienza dei soldati 
di trincea, che porta a riflettere sulla distruzione che 
la guerra porta con sé, pronta a dividere famiglie e a 
troncare le speranze di giovani innamorati. 

Per il secondo anno consecutivo il Premio Hemingway si arricchisce di un doppio 
appuntamento cinematografico, per approfondire — con immagini e parole — i temi 
e gli ospiti del festival. Nell’anno dell’anniversario della scrittura di Addio alle armi 
e della vicenda autobiografica che ne fu all’origine verrà proposta la sua prima e 
più celebre (ve ne furono altre due) trasposizione cinematografica, quella di Frank 
Borzage del 1932. L’altro evento sarà invece l’occasione per un omaggio a Pierluigi 
Cappello, prematuramente scomparso lo scorso anno, cui è dedicata l’edizione 2018 
del Premio. A ricordarlo con “affettuoso pudore” sarà la telecamera di Francesca 
Archibugi che in Parole Povere (2013) ha saputo raccontarne la storia con onestà 
e delicatezza, senza mai ricorrere a sovrastrutture intellettuali o cinematografiche, 
disegnandone i luoghi e i ricordi, con la stessa delicatezza di un poeta.

info    
cinecitylignano@gmail.com    
Tel 334 1058083    
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