
Giovedi 19 maggio 2016 ore 21,15 
  

 (An Autumn Afternoon , Giappone 1962)  Colore, 133’ 
 

Regia: Yasujiro OZU  
Versione in lingua originale con sottotitoli italia ni 

 
 

 
 

L’ultimo film di Ozu è un’elegia del tempo che 
scorre, imperniato ancora sul tema del 
matrimonio. Ritroviamo nel film il trio di amici di 
mezza età che adorano prendersi in giro in 
divertenti schermaglie.  La figlia di uno dei tre, 
vedovo, non vuole sposarsi: insiste che il padre e 
il fratello non saprebbero cavarsela in casa senza 
di lei.  Una nota amara viene fornita dalla figura 
di un vecchio insegnante in pensione, divenuto 
un ubriacone, la cui figlia appunto non si  è mai 
sposata per avere cura di lui. 
 
In Ozu, una volta delineato, il racconto in 
corso evoca un racconto alternativo che 
avrebbe potuto verificarsi se i personaggi si 
fossero messi sull’altro lato della strada o se 
avessero preso il treno passato prima. 

Diane Arnaud, in Ozu à présent, Paris, 2013 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

          

          
 

 
 

L’ingresso alle proiezioni  riservato ai Soci  
 

In caso di necessità il Circolo si riserva di modificare il 
programma in ogni sua parte 

 

Direzione artistica di  Jaurès Baldeschi, con la collaborazione di 
Lorenzo Di Falco, Gabriele Gatti, Marco Pucci   

 
Info: Circolo del Cinema “Angelo Azzurro” 

Piazza Gramsci 67 – 50051 CASTELFIORENTINO 
Tel. + 39 339 8284720 – angeloazzurro91@gmail.com  

                 montaione@miocinema.net     www.microscena.it 
 

 
 

          
 

Circolo del Cinema “ANGELO AZZURRO” - UICC 
 

con il contributo e il patrocinio del Ministero Ben i Ambientali e Culturali - 
Direzione Generale per il Cinema 
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Tre capolavori restaurati 
Versione in lingua originale con sottotitoli italia ni 

 

 
 

 
MONTAIONE  

Cinema Teatro Scipione 
Ammirato 

Piazza Gramsci 
 

5 – 12 – 19 maggio 2016 
 

Con la  collaborazione del: 
Comune di Montaione 

  

 



Tre capolavori restaurati di  

Yasujiro OZU 
 

 
I tre Film proposti appartengono al periodo 
d’oro della sua lunga carriera, dalla fine degli 
anni ’40 all’inizio degli anni ’60, e grazie 
all’accurato restauro permettono di ammirare la 
fotografia, il colore e il suono così come li aveva 
voluti il maestro. Queste opere sono state fonte 
di ammirazione e di ispirazione per i più grandi 
registi del cinema contemporaneo, e oggetto di 
autentica venerazione da parte di Wim 
Wenders. Amato dalla critica e dal pubblico, 
Ozu sarà nuovamente accessibile anche agli 
spettatori italiani.  I film di Ozu narrano con 
delicatezza, ironia e uno stile puro, storie di vita 
familiare e rivelano una profonda comprensione 
delle cose umane e un’inimitabile capacità di 
rappresentarle con tratti essenziali e universali. 
Inaugura la rassegna “Viaggio a Tokyo ”, 
unanimemente riconosciuto come il capolavoro 
di Ozu e votato da oltre 350 registi mondiali 
come il più bel film dell’intera storia del cinema. 

 

 
 

Giovedi 5 maggio  2016 ore 21,15 
  

 (Tokyo Story  Giappone 1953)   Bianco e nero, 136’ 
 

Regia: Yasujiro OZU  
Versione in lingua originale con sottotitoli italia ni 

 

 
 

Ancora oggi il più famoso film di Ozu, 
estremamente raffinato sul piano visuale, è la 
cronaca venata di amarezza del viaggio di 
un’anziana coppia che per la prima volta fa visita ai 
figli sposati nella metropoli. Nonostante tutte le 
dichiarazioni d’affetto, i figli non hanno tempo né 
troppa voglia di occuparsi dei due anziani; solo la 
nuora, moglie di un terzo figlio disperso in guerra, 
sarà veramente vicina a loro. Wim Wenders ha 
celebrato in particolare quest’opera 
nel suo famoso Tokyo-ga. 

 

Viaggio a Tokyo è il film nel quale il grado di 
perfezione è più alto, e forse è il suo 
capolavoro assoluto, il suo film più 
rappresentativo. 

Sato Tadao, Cahiers du cinéma   
   

Giovedi 12 maggio 2016 ore 21,15 
 

 (Equinox Flower , Giappone 1958) Colore, 120’ 
 

Regia: Yasujiro OZU  
Versione in lingua originale con sottotitoli italia ni 

 

 
  

Il film ironizza in modi pacati sulla perdita 
dell’autorità paterna rispetto al passato. Un padre 
severo si oppone al matrimonio della figlia perché la 
ragazza ha scelto il fidanzato senza consultarlo.  
Verrà battuto a più riprese dalle forze coalizzate del 
mondo femminile, di cui fa parte una moglie solo 
apparentemente sottomessa. è il primo film a colori 
di Ozu, che usa una tavolozza elegantemente 
costellata di vivaci macchie di colore rosso. 
 
Il colore di Fiori d’equinozio ricorda un poco 
quello di certe produzioni hollywoodiane degli 
anni Cinquanta, come le commedie di Frank 
Tashlin. 

Quim Casas, Nosferatu   
 

 

 
 


