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Sinossi
All’alba della storia umana, un gruppo di scimmie sviluppa una primordiale intelligenza 
grazie all’arrivo sulla Terra di un misterioso monolite. Nel 2001 due astronauti vengono 
mandati in missione spaziale per un ritrovamento segreto all’interno di un cratere 
vicino alla Luna. L’astronave su cui viaggiano è però governata dal minaccioso super-
computer HAL 9000.

Bio Regista
Stanley Kubrick (1928-1999) è stato un regista, sceneggiatore e produttore 
statunitense. Inizia la propria carriera come fotografo per la rivista Look. E’ celebrato 
per aver diretto capolavori quali Lolita (1962), Il dottor Stranamore - Ovvero: come ho 
imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba (1964), Barry Lyndon (1975), Shining 
(1980), Full Metal Jacket (1987) e Eyes Wide Shut.

Synopsis
At the dawn of human history, a group of apes develop primordial intelligence thanks 
to the arrival on Earth of a mysterious monolith. In 2001, two astronauts are sent on 
a space mission to investigate one of the Moon’s craters. However, their spaceship is 
controlled by the menacing supercomputer HAL 9000.

Director’s Bio
Stanley Kubrick (1928-1999) was an American film director, screenwriter and producer. 
He began his career as a photographer for Look magazine. He is known for having 
directed masterpieces such as Lolita (1962), Dr. Strangelove - How I Learned Not to 
Worry and Love the Bomb (1964), Barry Lyndon (1975), The Shining (1980), Full Metal 
Jacket (1987) and Eyes Wide Shut.

2001: Odissea nello spazio
(2001: A Space Odyssey)
Regia: Stanley Kubrick: sceneggiatura: Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke; 
soggetto: Arthur C. Clarke; interpreti: Keir Dullea, Gary Lockwood, William 
Sylvester; produzione: Metro Goldwyn Mayer; distribuzione: CIC. Premi 
vinti: Premio Oscar per i migliori effetti speciali (1969). USA/Regno Unito, 
1968, 143’. Versione doppiata in italiano.
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Sinossi
Alla morte del padre editore, Helen Allen eredita la direzione del giornale. Sospettosa che 
qualcuno voglia sabotare la compagnia, la giovane si fa assumere sotto falso nome dalla 
sua stessa casa editrice. Insieme ad un brillante reporter verrà coinvolta nelle indagini 
su alcuni misteriosi omicidi, tra cui quello de Dr. Ord, scienziato che aveva sostituito il 
cervello di un gorilla con quello di un temibile criminale.

Bio Registi
Marshall Neilan (1891-1958) è stato un regista, produttore, sceneggiatore e attore 
statunitense. Pioniere della Settima Arte, nel 1915 è tra i fondatori della Motion Picture 
Directors Association. 
Henry Roberts Symonds (1891-1968) è stato uno sceneggiatore e regista statunitense. Nel 
1920 co-dirige insieme a Marshall Neilan il film Go and Get It – Le avventure di un reporter. 
Si dedica per il resto della carriera prevalentemente alla scrittura cinematografica.

Synopsis
When her father dies, Helen Allen inherits the management of the family newspaper. 
Suspicious that someone is trying to sabotage the company, she gets herself hired under 
a false name by her own publisher. Together with a brilliant reporter, she becomes involved 
in the investigation of mysterious murders, including that of Dr Ord, a scientist who had 
replaced the brain of a gorilla with that of a fearsome criminal.

Directors’ Bio
Marshall Neilan (1891-1958) was an American director, producer, screenwriter and actor. 
A pioneer of the Seventh Art, he was one of the founders of the Motion Picture Directors 
Association (1915). 
Henry Roberts Symonds (1891-1968) was an American screenwriter and director. In 1920 
he co-directed with Marshall Neilan the film Go and Get It. He devoted the rest of his 
career to screenwriting.

Go and Get It
(Le avventure di un reporter)
Regia: Marshall Neilan, Henry Roberts Symonds; sceneggiatura: Marion Fairfax; 
interpreti: Agnes Ayres, Pat O’ Malley, Wesley Barry; produzione: Marshall Neilan 
Productions; distribuzione: First National Exhibitors Circuit. USA, 1920, 90’, 
muto con didascalie italiane. Film proveniente dall’Archivio storico di Cineteca 
Milano. Accompagnamento musicale live di Antonio Zambrini.
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Sinossi
La storia vera di Dian Fossey, ricercatrice che, durante una missione in Ruanda per 
conto del National Geographic, dedicherà i suoi studi alla salvaguardia dei gorilla di 
montagna, rara specie in via di estinzione. Tra indigeni diffidenti e avidi bracconieri, 
qualcuno vorrà metterla a tacere. In nome della sua missione, Dian arriverà a sacrificare 
anche la propria vita privata.

Bio Regista
Michael Apted (1941-2021) è stato un regista e produttore britannico. Sensibile alle 
storie incentrate su grandi personaggi femminili, tra i suoi film più importanti si 
ricordano La ragazza di Nashville (1980, Premio Oscar a Sissy Spacek come migliore 
attrice protagonista), Gorilla nella nebbia (1988, nomination al Premio Oscar a 
Sigourney Weaver come migliore attrice protagonista) e Nell (1994, nomination al 
Premio Oscar a Jodie Foster come migliore attrice protagonista). 

Synopsis
The true story of Dian Fossey, a researcher who, during a mission in Rwanda on behalf of 
National Geographic, dedicated her studies to the preservation of mountain gorillas, a 
rare endangered species. Already hindered by the suspiciousness of the natives and the 
greed of the poachers, Dian will find out that someone wants to silence her. Completely 
devoted to her mission, she will sacrifice her life for her principles.

Director’s Bio
Michael Apted (1941-2021) was a British director and producer. Interested in directing 
stories centered on great female characters, his most important films include Coal 
Miner’s Daughter (1980, Academy Award for Best Actress in a Leading Role to Sissy 
Spacek), Gorillas in the Mist (1988, Academy Award nomination for Best Actress in a 
Leading Role to Sigourney Weaver) and Nell (1994, Academy Award nomination for 
Best Actress in a Leading Role to Jodie Foster).

Gorilla nella nebbia
(Gorillas in the Mist)
Regia: Michael Apted; sceneggiatura: Anna Hamilton Phelan; soggetto: 
Anna Hamilton Phelan, Tab Murphy, tratto dall’omonima autobiografia 
di Dian Fossey; interpreti: Sigourney Weaver, Bryan Brown, Julie Harris; 
produzione: Universal Pictures, Warner Bros. Pictures, The Guber/Peters 
Company; distribuzione: Warner Bros. Pictures. Premi vinti: Golden Globe 
per la migliore attrice drammatica a Sigourney Weaver (1989), Golden Globe 
per la migliore colonna sonora a Maurice Jarre (1989). USA, 1988, 124’. 
Versione doppiata in italiano.
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Sinossi
Innamorato di Sally, segretaria presso la Metro Goldwyn Mayer, Buster compra una 
macchina da presa nel tentativo di venire assunto come cameraman dallo Studio. Non 
dotato di grande abilità nelle riprese, l’uomo cercherà di filmare una parata a Chinatown 
e una famosa regata. Una dispettosa scimmietta renderà non semplice l’impresa.

Bio Regista
Edgar Sedgwick (1892-1953) è stato un regista, sceneggiatore, attore e produttore 
statunitense. Dopo aver debuttato come attore bambino nello spettacolo di vaudeville 
di famiglia, Sedgwick recita in diversi film muti. Nel 1920 inizia la propria carriera da 
regista, firmando, verso la fine della decade, un contratto con la Metro Goldwyn Mayer. 
Intraprenderà così una fruttuosa collaborazione con Buster Keaton, che dirigerà in 
alcuni dei suoi film più celebri, tra i quali Il cameraman (1928).
Buster Keaton (1895-1966) è stato un attore, regista, produttore e sceneggiatore 
statunitense. Le sue notevoli doti acrobatiche, insieme alla tipica espressione 

perennemente seria, lo hanno reso uno dei personaggi comici più celebri della 
storia del cinema. Keaton è protagonista e, non accreditato, co-regista del film Il 
cameraman. A causa del controllo dello Studio e dell’avvento del cinema sonoro, la 
carriera di Keaton declina verso l’inizio degli anni Trenta. Premiato con un Oscar alla 
carriera, Keaton muore nel 1966 a 70 anni.

Synopsis
In love with Sally, a secretary at Metro Goldwyn Mayer, Buster buys a camera in an 
attempt to get hired as a cameraman by the Studio. Despite his lack of filming skills, 
he will attempt to film a parade in Chinatown and a famous boat race. A mischievous 
monkey will derail his plans.

Director’s Bio
Edgar Sedgwick (1892-1953) was an American director, screenwriter, actor, and 
producer. After debuting as a child actor in the family vaudeville show, Sedgwick 
starred in several silent films. In 1920 he began his directing career, signing, towards 
the end of the Twenties, a contract with Metro Goldwyn Mayer, which allowed him to 
embark on a fruitful collaboration with Buster Keaton. 
Buster Keaton (1895-1966) was an American actor, director, producer and screenwriter. 
His remarkable acrobatic skills, along with his typical serious expression, have made 
him one of the most famous comic characters in film history. Due to the control of 
the Studio and the advent of “talking” pictures, Keaton’s career declined in the early 
Thirties. Awarded with a Lifetime Achievement Oscar, Keaton died in 1966.

The Cameraman
 (Il cameraman)
Regia: Edward Sedgwick (e, non accreditato, Buster Keaton); sceneggiatura: 
Clyde Bruckman, Lew Lipton; interpreti: Buster Keaton, Marceline Day, 
Harold Goodwin; produzione e distribuzione: Metro Goldwyn Mayer. USA, 
1928, 67’, muto con didascalie italiane. Accompagnamento musicale live di 
Francesca Badalini.
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Sinossi
Assoldato casualmente come buffone in un circo, Charlot si invaghisce della bella figlia 
del proprietario. Il suo amore è però minacciato dall’arrivo di Rex, avvenente equilibrista. 
Quando Rex diventa improvvisamente irreperibile, Charlot lo sostituisce alla corda senza 
però averne l’abilità. Il tutto si complica quando delle dispettose scimmiette entrano in 
azione…

Bio regista
Sir Charles Spencer Chaplin (1889-1977), noto anche come Charlie, è stato un pioniere 
nonché icona della storia del cinema. Capace di eccellere in tutti i campi della Settima 
Arte, dalla recitazione alla regia fino alla composizione delle colonne sonore, la sua 
carriera si è estesa lungo mezzo secolo. È ricordato per capolavori quali Il monello 
(1921), Luci della città (1931), Tempi moderni (1936), Il grande dittatore (1940). Dopo aver 
ricevuto nel 1972 il Premio Oscar alla carriera, Chaplin si spegne nel dicembre 1977, 
all’età di 88 anni.

Synopsis
Accidentally hired as a clown in a circus, the Tramp falls in love with the owner’s beautiful 
daughter. However, his love is threatened by the arrival of Rex, a handsome tightrope 
walker. When Rex suddenly becomes unavailable, the Tramp replaces him on the rope 
despite his lack of experience. Everything becomes more complicated when some 
mischievous monkeys break into the scene...

Director’s Bio
Sir Charles Spencer Chaplin (1889-1977), also known as Charlie, was a pioneer and 
icon of worldwide cinema. An excellent actor, director, and even composer of film 
soundtracks, his career spanned half a century. He is best known for having directed 
and starred in masterpieces such as The Kid (1921), City Lights (1931), Modern Times 
(1936), The Great Dictator (1940). After having received the Academy Award for Lifetime 
Achievement in 1972, Chaplin died on December 25, 1977 at the age of 88.

The Circus
(Il circo)
Regia: Charlie Chaplin; sceneggiatura: Charlie Chaplin; interpreti: 
Charlie Chaplin, Merna Kennedy, Al Ernest Garcia; produzione: Charles 
Chaplin Productions; distribuzione: United Artists. Premi vinti: Premio 
Oscar speciale a Charlie Chaplin per aver interpretato, scritto, diretto 
e prodotto il film (1929). USA, 1928, 70’, muto con didascalie italiane. 
Accompagnamento musicale live di Francesca Badalini.
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Sinossi
Soffocato dai debiti, il regista Carl Denham torna sull’Isola del Teschio. Giunto sull’Isola 
dopo un viaggio travagliato, l’uomo salva per caso il figlio di King Kong, gorilla di 
dimensioni ridotte rispetto al padre e dal pelo chiaro. Il piccolo Kong, riconoscente, 
aiuterà Carl e l’indigena Hilda nella ricerca di un misterioso tesoro, difendendoli da 
spietati dinosauri e da un orso delle caverne.

Bio Regista
Ernest B. Schoedsack (1893-1979) è stato un regista, produttore e direttore della 
fotografia statunitense. Dopo un inizio come cameraman per le comiche di Mack 
Sennett, Schoedsack inizia la propria collaborazione con Merian C. Cooper. I due 
produrranno e dirigeranno il capolavoro King Kong (1933). Schoedsack firmerà anche 
la regia dell’horror The Most Dangerous Game (1932), Il figlio di King Kong (1933) e 
Il re dell’Africa (1949), proponendo con questi ultimi due variazioni sulla leggenda 
dell’enorme primate. 

Synopsis
Stifled by debts, filmmaker Carl Denham returns to Skull Island. Arrived on the Island 
after a troubled journey, the man accidentally rescues King Kong’s son, a much smaller 
gorilla than his father, and with lighter fur. The grateful Little Kong will help Carl and 
Hilda, his islander companion, in their search for a mysterious treasure, defending them 
from ruthless dinosaurs and a cave bear.

Director’s Bio
Ernest B. Schoedsack (1893-1979) was an American film director, producer, and 
cinematographer. After a start as a cameraman for Mack Sennett’s comedies, 
Schoedsack began his collaboration with Merian C. Cooper. The two produced and 
directed, among others, the masterpiece King Kong (1933). Schoedsack is also known 
for having directed The Most Dangerous Game (1932), The Son of Kong (1933) and Mighty 
Joe Young (1949), and exploring, through the latter two, two variations on the legend 
of the enormous primate. 

The Son of Kong
(Il figlio di King Kong)
Regia: Ernest B. Schoedsack; sceneggiatura: Ruth Rose; soggetto: Merian 
C. Cooper, Edgar Wallace; interpreti: Robert Armstrong, Helen Mack, Frank 
Reicher; produzione: RKO Radio Pictures. USA, 1933, 74’. Versione doppiata 
in italiano.

2021    NELLA MANO DI KING KONG / SCHEDE FILM 2021    NELLA MANO DI KING KONG / SCHEDE FILM 1514



Sinossi
Durante alcuni esperimenti nucleari su un’isola vicino a Tokyo, un sottomarino 
statunitense risveglia dall’ibernazione il temutissimo Godzilla. Nel frattempo, i membri 
di una causa farmaceutica giapponese catturano sull’Isola di Faro l’enorme gorilla 
King Kong, decisi a renderlo un’attrazione pubblica. I due Titani saranno destinati ad 
incontrarsi, sfidandosi in un epico scontro sul Monte Fuji.

Bio Regista
Ishirō Honda (1911-1993) è stato un regista, produttore e sceneggiatore giapponese. 
Inizia la propria carriera intraprendendo una lunga collaborazione con Akira Kurosawa. 
Assunto dalla casa di produzione Toho Ltd., Honda si specializza nella regia di film 
con protagonisti temibili mostri, introducendo il Titano Godzilla nell’omonimo film del 
1954.

Synopsis
During nuclear tests on an island near Tokyo, a US submarine awakens the dreaded 
Godzilla from hibernation. Meanwhile, members of a Japanese pharmaceutical 
company capture the enormous gorilla King Kong on Faro Island, determined to make 
him a public attraction. The two Titans are destined to meet, challenging each other in 
an epic clash on Mount Fuji.

Director’s Bio
Ishirō Honda (1911-1993) was a Japanese director, producer and screenwriter. He 
began his career working on the sets of Akira Kurosawa, with whom he would go on 
to build a long and fruitful collaboration. Hired by Toho Ltd., Honda specialised in 
directing films with fearsome monsters, introducing the Titan Godzilla in the 1954 film 
of the same name.

Il trionfo di King Kong
(キングコング対ゴジラ – King Kong vs. Godzilla)
Regia: Ishirō Honda; sceneggiatura: Shin’ichi Sekizawa; interpreti: Tadao 
Takashima, Mie Hama, Kenji Sahara; produzione e distribuzione: Toho 
Studios. Giappone, 1962, 73’. Versione doppiata in italiano.
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Sinossi
All’arrivo di una troupe cinematografica su un’isola misteriosa, la giovane attrice Ann 
viene rapita dagli indigeni per essere sacrificata all’enorme gorilla King Kong. Infatuatosi 
della donna, il primate viene catturato e trasportato a New York dove il suo folle amore lo 
condurrà al celeberrimo finale in cima all’Empire State Building.

Bio Regista
Merian C. Cooper (1893-1973) è stato un regista, sceneggiatore e produttore 
cinematografico statunitense. Nel 1925,  Cooper inizia una fortunata collaborazione 
con Ernest B. Schoedsack. Ispirato da un proprio sogno notturno, nel 1933 Cooper 
co-produce e co-dirige il film che donerà il suo nome alla storia del cinema: King Kong. 
Ernest B. Schoedsack (1893-1979) è stato un regista, produttore e direttore della 
fotografia statunitense. Dopo un inizio come cameraman per le comiche di Mack 
Sennett, Schoedsack inizia la propria collaborazione con Merian C. Cooper. I due 
produrranno e dirigeranno il capolavoro King Kong (1933). Schoedsack firmerà anche 
la regia dell’horror The Most Dangerous Game (1932), Il figlio di King Kong (1933) e 
Il re dell’Africa (1949), proponendo con questi ultimi due variazioni sulla leggenda 
dell’enorme primate. 

Synopsis
When a film crew arrives on a mysterious island, young actress Ann is kidnapped by the 
island’s natives to be sacrificed to the enormous gorilla King Kong. Infatuated with the 
woman, the primate is captured and transported to New York, where his mad love will 
famously lead him to climb atop the Empire State Building.

Director’s Bio
Merian C. Cooper (1893-1973) was an American film director, screenwriter and 
producer. In 1925, he began a successful collaboration with Ernest B. Schoedsack. In 
1933, inspired by a dream he had had, Cooper co-produced and co-directed King Kong, 
the film that would immortalise his name as one of the greatest artists in the history 
of Cinema. 
Ernest B. Schoedsack (1893-1979) was an American film director, producer, and 
cinematographer. After a start as a cameraman for Mack Sennett’s comedies, 
Schoedsack began his collaboration with Merian C. Cooper. The two produced and 
directed, among others, the masterpiece King Kong (1933). Schoedsack is also known 
for having directed The Most Dangerous Game (1932), The Son of Kong (1933) and Mighty 
Joe Young (1949), and exploring, through the latter two, two variations on the legend 
of the enormous primate. 

King Kong
Regia: Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack; sceneggiatura: James 
Creelman, Ruth Rose; soggetto: Edgar Wallace, Merian C. Cooper; interpreti: 
Fay Wray, Robert Armstrong, Bruce Cabot; produzione: RKO Radio Pictures; 
distribuzione: Delta. USA, 1933, 100’. Versione doppiata in italiano.
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Sinossi
Salvata da un naufragio, l’aspirante attrice Dawn si reca su un’isola misteriosa con i 
membri di una compagnia petrolifera. Qui la ragazza viene rapita dagli indigeni per 
essere offerta in sacrificio all’enorme gorilla King Kong che, innamoratosi, la risparmia. 
Catturato e trasportato a New York, il primate seminerà panico e distruzione nella città.

Bio Regista
John Guillermin (1925-2015) è stato un regista, sceneggiatore e produttore britannico. 
Dopo aver diretto in Francia alcuni documentari, il poliedrico Guillermin si specializza 
come regista, sceneggiatore e produttore di film low budget. È ad Hollywood che 
Guillermin raggiunge la piena notorietà, grazie al film catastrofico L’inferno di cristallo 
(1974). Il successo della pellicola convince il produttore Dino De Laurentiis ad affidargli 
la regia di King Kong (1976), versione moderna dell’omonimo film del 1933. 

Synopsis
Saved from a shipwreck, aspiring actress Dawn travels to a mysterious island with the 
members of an oil company. Here, the girl is kidnapped by the native islanders to be 
offered as a sacrifice to the enormous gorilla King Kong who, having fallen in love with 
her, spares her. Captured and transported to New York, the primate will sow panic and 
destruction in the city.

Director’s Bio
John Guillermin (1925-2015) was a British film director, screenwriter and producer. 
After directing some documentaries in France, the talented Guillermin dedicated 
himself to directing, writing and producing low budget films. Guillermin became 
known in Hollywood for his work on the catastrophic film The Towering Inferno (1974). 
The success of the movie convinced the producer Dino De Laurentiis to entrust him 
with the direction of King Kong (1976), a modern retelling of the homonymous 1933 
film. 

King Kong

Regia: John Guillermin; sceneggiatura: Lorenzo Semple Jr.; soggetto: 
basato sull’omonimo film del 1933 diretto da Merian C. Cooper e Ernest B. 
Schoedsack; effetti speciali: Carlo Rambaldi; interpreti: Jessica Lange, Jeff 
Bridges, Charles Grodin; produzione: Paramount Pictures; distribuzione: 
Dall’Angelo Pictures. Premi vinti: Premio Oscar speciale per i migliori effetti 
visivi (1977), Golden Globe come migliore attrice debuttante a Jessica Lange 
(1977). USA, 1976, 134’. Versione doppiata in italiano.
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Sinossi
Scritturata dallo scapestrato regista Carl Denham, l’attrice di vaudeville Ann Darrow 
parte per un misterioso viaggio nella speranza di recitare in un film. Una volta giunti 
sull’Isola del Teschio, la troupe è vittima degli indigeni e delle misteriose creature che 
la abitano. Ann viene offerta in sacrificio all’enorme gorilla King Kong ma il primate, 
innamoratosi, la risparmia. Tuttavia la rapacità di Denham farà sì che King Kong venga 
catturato e portato a New York. Un tragico epilogo è dietro l’angolo.

Bio Regista
Peter Jackson (1961) è un regista, sceneggiatore e produttore neozelandese. Il nome 
di Jackson è indelebilmente legato alla trilogia cinematografica Il Signore degli Anelli, 
grazie alla quale, Dopo essere stato candidato per i primi due capitoli, Jackson vince 
finalmente l’Oscar per il miglior film, oltre a quello per la miglior regia, grazie a Il Signore 
degli Anelli – Il ritorno del re (2003). Successivamente dirige il fortunato remake King 
Kong (2005), il thriller Amabili resti (2009) e la trilogia, Lo Hobbit (2012, 2013, 2014).

Synopsis
Hired by the unhinged director Carl Denham, vaudeville actress Ann Darrow sets off on a 
mysterious journey in the hope of starring in a film. Once on Skull Island, the troupe falls 
victim to the natives and the mysterious creatures that inhabits its forest. Ann is offered 
as a sacrifice to the enormous gorilla King Kong, but the primate falls in love and spares 
her. However, Denham’s greed causes King Kong to be captured and taken to New York. 
A tragic epilogue is just around the corner.

Director’s Bio
Peter Jackson (1961) is a New Zealand director, screenwriter and producer. Jackson 
is best known for having directed the film trilogy The Lord of the Rings. After being 
nominated for the trilogy’s first two chapters, Jackson finally won the Oscar for Best 
Picture, and Best Director, for The Lord of the Rings - The Return of the King (2003). He 
then directed the successful remake King Kong (2005), the thriller The Lovely Bones 
(2009) and the trilogy, The Hobbit (2012, 2013, 2014).

King Kong
Regia: Peter Jackson; sceneggiatura: Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter 
Jackson; soggetto: basato sull’omonimo film del 1933 diretto da Merian 
C. Cooper e Ernest B. Schoedsack; interpreti: Naomi Watts, Jack Black, 
Adrien Brody; produzione: Universal Pictures/WingNut Films; distribuzione: 
Universal Pictures. Premi vinti: Premio Oscar per il miglior montaggio 
sonoro, miglior montaggio e migliori effetti speciali. Nuova Zelanda/USA, 
2005, 187’. Versione doppiata in italiano.
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Sinossi
Creduto morto, King Kong è in realtà tenuto in coma all’interno di un istituto di medicina. 
Grazie al plasma di un gorilla femmina, esemplare trovato nel Borneo dall’esploratore 
Hank Mitchell, Kong può finalmente subire un delicato trapianto di cuore e tornare a 
vivere. Innamoratisi, I due primati vengono liberati sulle montagne, ma la loro tranquillità 
è minacciata da uno spietato colonnello che vorrebbe ucciderli.

Bio Regista
John Guillermin (1925-2015) è stato un regista, sceneggiatore e produttore britannico. 
Dopo aver diretto in Francia alcuni documentari, il poliedrico Guillermin si specializza 
come regista, sceneggiatore e produttore di film low budget. È ad Hollywood che 
Guillermin raggiunge la piena notorietà, grazie al film catastrofico L’inferno di cristallo 
(1974). Il successo della pellicola convince il produttore Dino De Laurentiis ad affidargli 
la regia di King Kong (1976), versione moderna dell’omonimo film del 1933. 

Synopsis
Thought to be dead, King Kong is actually kept in a coma inside a medical institute. 
Thanks to the plasma of a female gorilla, found in Borneo by explorer Hank Mitchell, 
Kong is finally able to undergo a delicate heart transplant and return to life. Having fallen 
in love, the two primates are released into the mountains, but their peaceful lives are 
threatened by a ruthless colonel’s intentions to kill them.

Director’s Bio
John Guillermin (1925-2015) was a British film director, screenwriter and producer. 
After directing some documentaries in France, the talented Guillermin dedicated 
himself to directing, writing and producing low budget films. Guillermin became 
known in Hollywood for his work on the catastrophic film The Towering Inferno 
(1974). The success of the movie convinced the producer Dino De Laurentiis 
to entrust him with the direction of King Kong (1976), a modern retelling of the 
homonymous 1933 film. 

King Kong 2
(King Kong Lives)
Regia: John Guillermin; sceneggiatura: Ronald Shussett, Steven Pressfield; 
effetti speciali: Carlo Rambaldi; interpreti: Linda Hamilton, Brian Kerwin, 
John Ashton; produzione: De Laurentiis Entertainment Group; distribuzione: 
Filmauro. USA, 1986, 100’. Versione doppiata in italiano.
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Sinossi
In un laboratorio di Miami, uno scienziato sta conducendo degli esperimenti su alcune 
scimmie. Quando uno studente, intrufolatosi nello studio, viene morso da una cavia 
particolarmente aggressiva, il giovane viene preso da un’ira incontrollabile. Diffonderà il 
virus all’interno del proprio college, trasformando gli altri studenti in zombi. L’imminente 
festa di Halloween renderà ancora più difficile stabilire chi sono i veri mostri.

Bio Regista
Vittorio “Victor” Rambaldi è un regista, sceneggiatore e scrittore italiano. Figlio del 
genio degli effetti speciali e tre volte Premio Oscar Carlo Rambaldi, Vittorio debutta 
al cinema con la regia del cult horror Rage – Furia primitiva (1988). Appassionato 
scrittore di libri per ragazzi, nel 2006 trae dal suo romanzo Amici per lo spazio il film di 
animazione Yo-rhad, un amico dallo spazio. La sua ultima opera per il grande schermo 
è stato il dramma Il soffio dell’anima (2009). Dal 2014 è presidente della Fondazione 
Culturale Carlo Rambaldi.

Synopsis
In a laboratory in Miami, a scientist is conducting experiments on monkeys. When a 
student, having sneaked into the lab, is bitten by a particularly aggressive monkey, the 
young man is seized by an uncontrollable rage. He will spread the virus within his college, 
turning other students into zombies. The upcoming Halloween festivities will make it 
even more difficult to determine who the real monsters are.

Director’s Bio
Vittorio “Victor” Rambaldi is an Italian director, screenwriter and writer. Son of 
special effects genius and three-time Oscar winner Carlo Rambaldi, Vittorio made 
his directorial debut with the cult horror film Primal Rage (1988). Passionate writer of 
children’s books, in 2006 he adapted his novel Amici per lo spazio into an animated film 
Yo-rhad, un amico dallo spazio. His last film is the drama Il soffio dell’anima (2009). He 
is the chairman of Fondazione Culturale Carlo Rambaldi.

Rage – Furia primitiva

Regia: Vittorio Rambaldi; sceneggiatura: Harry Kirkpatrick; interpreti: Bo 
Svenson, Patrick Lowe, Cheryl Arutt; produzione: El Pico S.A./Overseas 
FilmGroup. Italia/USA, 1988, 90’. Versione doppiata in italiano.
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Sinossi
Le mirabolanti avventure di Saturnino Farandola che, tra viaggi in fondo al mare e nello 
spazio, ha modo di incontrare animali fantastici e personaggi eccentrici e di avventurarsi 
nell’isola delle scimmie!

Bio Regista
Marcel Fabre (1887-1927) è stato un attore, regista e sceneggiatore spagnolo. Dopo un 
inizio come clown e acrobata da circo, Fabre inizia la propria carriera cinematografica 
in Francia come comparsa in diversi cortometraggi. Ben presto viene notato dalla 
casa di produzione italiana Ambrosio Film per cui sarà protagonista, oltre che 
regista, della lunga saga comica dedicata al personaggio di Robinet. Nel 1913 dirige 
e interpreta il film Le avventure straordinarissime di Saturnino Farandola, tratto dal 
romanzo di Albert Robida. 

Synopsis
The amazing adventures of Saturnino Farandola who, between journeys at the bottom 
of the sea and journeys in space, has the opportunity to meet fantastic animals and 
eccentric characters and to venture to the island of the monkeys!

Director’s Bio
Marcel Fabre (1887-1927) was a Spanish actor, director and screenwriter. After starting 
out as a clown and circus acrobat, Fabre began his film career in France as an extra in 
several short films. He was soon noticed by the Italian production company Ambrosio 
Film for which he would star in, as well as director, the long comic saga dedicated to 
the character of Robinet. In 1913, he directed and interpreted the film Le avventure 
straordinarissime di Saturnino Farandola, based on the novel by Albert Robida. 

Le avventure straordinarissime 
di Saturnino Farandola
Regia: Marcel Fabre; sceneggiatura: Guido Volante; soggetto: tratto dal 
romanzo Viaggi straordinarissimi di Saturnino Farandola di Albert Robida; 
interpreti: Marcel Fabre, Nilde Baracchi, Filippo Costamagna; produzione: 
Ambrosio Film. Italia, 1913, 57’, muto con didascalie italiane. 
Copia restaurata da Cineteca Milano. Accompagnamento musicale live di 
Francesca Badalini.
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Sinossi
Durante una spedizione in Africa alla ricerca di avorio, un commerciante inglese e la 
figlia Jane si imbattono in Tarzan, misterioso uomo dai comportamenti scimmieschi. 
Inizialmente spaventata, la ragazza si innamora del selvaggio, desiderando condurlo 
nella civiltà. Tuttavia l’habitat giusto per il loro amore sarà proprio l’insidiosa giungla.

Bio Regista
W. S. Van Dyke (1889-1943) è stato un regista statunitense. Dopo essere stato assistente 
alla regia di David W. Griffith per i film Nascita di una nazione (1915) e Intolerance (1916), 
nel 1917 dirige il suo primo film. Van Dyke raggiunge la piena maturità artistica con 
l’avvento del cinema sonoro, spaziando con grande abilità da film di mistero come 
L’uomo ombra (1934, nomination al Premio Oscar per la miglior regia) al musical Terra 
senza donne (1935), fino al dramma storico Maria Antonietta (1938). 

Synopsis
During an expedition to Africa in search of ivory, an English trader and his daughter Jane 
come across Tarzan, a mysterious man with ape-like behavior. Initially frightened, the 
girl falls in love with the savage, wishing to lead him into civilization. However, the right 
habitat for their love will be the treacherous jungle.

Director’s Bio
W. S. Van Dyke (1889-1943) was an American film director. After serving as assistant 
director to David W. Griffith for the films Birth of a Nation (1915) and Intolerance (1916), 
he directed his first film in 1917. Van Dyke reached his artistic acme with the advent of 
sound cinema, ranging with great skill from mystery films such as The Thin Man (1934, 
Oscar nomination for Best Director), to the musical Naughty Marietta (1935) and the 
historical drama Marie Antoinette (1938).

Tarzan l’uomo scimmia
(Tarzan the Ape Man)
Regia: W. S. Van Dyke; sceneggiatura: Cyril Hume; soggetto: basato sul 
romanzo Tarzan of the Apes di Edgar Rice Burroughs; interpreti: Johnny 
Weissmuller, Maureen O’Sullivan, Neil Hamilton; produzione: Metro Goldwyn 
Mayer. USA, 1932, 96’. Versione doppiata in italiano.
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Sinossi
Scappato da un circo, un gorilla irrompe nel laboratorio del Dr. Bernard Adrian, 
distruggendo tutte le fiale contenenti un prezioso siero per la cura per il polio. Dopo 
aver ucciso l’animale, il folle scienziato si nasconde sotto la sua pelliccia, intenzionato a 
compiere omicidi fondamentali al proseguimento della sua ricerca.

Bio Regista
William Nigh (1881-1955) è stato un regista, sceneggiatore e attore statunitense. Inizia la 
propria carriera come attore prendendo parte a numerosi film muti. Successivamente 
si dedica alla regia, specializzandosi in film low budget prodotti principalmente da 
piccole case di produzione (Monogram Pictures, Producers Releasing Corporation). 
Estremamente prolifico, durante la sua carriera dirige un totale di 119 film di cui 
l’ultimo, il giallo Stage Struck, nel 1948. Nigh muore il 27 novembre 1955 a 74 anni.

Synopsis
Having escaped from a circus, a gorilla breaks into Dr. Bernard Adrian’s laboratory, 
destroying all the vials containing a precious serum for the cure for polio. After killing the 
animal, the mad scientist hides under its fur, intent on killing people in order to continue 
his research.

Director’s Bio
William Nigh (1881-1955) was an American film director, screenwriter and actor. 
He began his career as an actor in several silent films. He later turned to directing, 
specializing in low-budget films produced mainly by small production companies 
(Monogram Pictures, Producers Releasing Corporation). Extremely prolific, during 
his career he directed a total of 119 films, the last of which is the crime thriller Stage 
Struck (1948). Nigh died on November 27, 1955 at the age of 74.

The Ape
(Gorilla)
Regia: William Nigh; sceneggiatura: Kurt Siodmak, Richard Carroll; 
interpreti: Boris Karloff, Maris Wrixon, Gene O’Donnell; produzione: 
Monogram Pictures. USA, 1940, 62’. Versione originale con sottotitoli italiani.

2021    NELLA MANO DI KING KONG / SCHEDE FILM 2021    NELLA MANO DI KING KONG / SCHEDE FILM 3332



Sinossi
Dopo un naufragio, il cacciatore Bob riesce a salvarsi approdando sull’isola del Conte 
Zaroff. Qui incontra altri due sopravvissuti ad un precedente incidente navale, tra cui 
la bella Eve Trowbridge. Inizialmente colpiti dalla gentilezza del Conte, ben presto Bob 
e Eve si accorgono della sua ambiguità, fino a scoprire il divertimento preferito dal 
misterioso uomo: la caccia umana.

Bio Regista
Irving Pichel (1891-1954) è stato un attore e regista statunitense. Nel 1929 firma un 
contratto come attore con la Paramount Pictures, lavorando come caratterista per 
tutti gli anni Trenta. Pichel debutta alla regia con l’horror The Most Dangerous Game – 
La pericolosa partita (1932) mentre, nel 1942, dirige il film anti-nazista The Pied Piper, 
candidato all’Oscar come miglior film. Dopo aver diretto attrici del calibro di Claudette 
Colbert e Susan Hayward, Pichel entra nella lista nera maccartista, dovendo così 
abbandonare gli Stati Uniti. 

Ernest B. Schoedsack (1893-1979) è stato un regista, produttore e direttore della 
fotografia statunitense. Dopo un inizio come cameraman per le comiche di Mack Sennett, 
Schoedsack inizia la propria collaborazione con Merian C. Cooper. I due produrranno e 
dirigeranno il capolavoro King Kong (1933). Schoedsack firmerà anche la regia dell’horror 
The Most Dangerous Game (1932), Il figlio di King Kong (1933) e Il re dell’Africa (1949), 
proponendo con questi ultimi due variazioni sulla leggenda dell’enorme primate. 

Synopsis
After a shipwreck, hunter Bob manages to save himself by landing on Count Zaroff’s island, 
where he meets two other survivors of a previous naval accident, including the beautiful 
Eve Trowbridge. Initially impressed by the Count’s kindness, Bob and Eve soon realize his 
ambiguity and come to discover the mysterious man’s favourite pastime: hunting humans.

Director’s Bio
Irving Pichel (1891-1954) was an American actor and director. In 1929, he signed a 
contract with Paramount Pictures, working as a character actor throughout the 1930s. 
Pichel made his directorial debut with the horror film The Most Dangerous Game (1932) 
and directed, in 1942, the anti-Nazi film The Pied Piper, nominated for a Best Picture 
Oscar. After having directed actresses of the caliber of Claudette Colbert and Susan 
Hayward, Pichel was blacklisted by the House Committee on Un-American Activities, 
and forced to leave the country.
Ernest B. Schoedsack (1893-1979) was an American film director, producer, and 
cinematographer. After a start as a cameraman for Mack Sennett’s comedies, 
Schoedsack began his collaboration with Merian C. Cooper. The two produced and 
directed, among others, the masterpiece King Kong (1933). Schoedsack is also known 
for having directed The Most Dangerous Game (1932), The Son of Kong (1933) and Mighty 
Joe Young (1949), and exploring, through the latter two, two variations on the legend 
of the enormous primate. 

The Most Dangerous Game
(La pericolosa partita)
Regia: Irving Pichel, Ernest B. Schoedsack; sceneggiatura: James Ashmore 
Creelman; soggetto: tratto dall’omonimo racconto di Richard Connell; 
interpreti: Joel McCrea, Fay Wray, Leslie Banks; produzione e distribuzione: 
RKO Radio Pictures. USA, 1932. Versione originale con sottotitoli italiani.
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  Domenica 31 ottobre

Ore 15.30 THE CIRCUS (Il circo)
Di Charlie Chaplin, con Charlie Chaplin. 
USA, 1928, 70’. Muto con didascalie 
italiane. Accompagnamento musicale 
live di Francesca Badalini.
Premio Oscar speciale a C. Chaplin 
per aver interpretato, scritto, diretto e 
prodotto il film (1929).
Innamoratosi della bella figlia del 
proprietario di un circo, Charlot si finge 
esperto equilibrista.

Ore 17 VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA NELLA
MANO DI KING KONG con il Direttore 
Matteo Pavesi.

Ore 17.30 KING KONG
Di Merian C. Cooper, Ernest B. 
Schoedsack, con Fay Wray, Robert 
Armstrong. USA, 1933, 100’. Versione 
doppiata in italiano.
Su un’isola misteriosa, l’attrice Ann 
viene offerta in sacrificio al gorilla King 
Kong. Trasportato a New York, il primate 
seminerà il panico nella città.

  Lunedì 1 novembre

Ore 15.30 LE AVVENTURE STRAORDINARISSIME
DI SATURNINO FARANDOLA
Di Marcel Fabre, con Marcel Fabre. Italia, 
1913, 57’.  Muto con didascalie italiane. 
Accompagnamento musicale live di 
Francesca Badalini.
Le straordinarie avventure di Saturnino 
Farandola, tra pirati, animali fantastici e 
duelli in mongolfiera.

Ore 17.30 KING KONG
Di Peter Jackson, con Naomi Watts, Jack 
Black, Adrien Brody. Nuova Zelanda, USA, 
2005, 187’. Versione doppiata in italiano.
Catturato e trasportato a New York dalla 
misteriosa Isola del Teschio, King Kong 
cercherà di ricongiungersi all’amata Ann.

  Mercoledì 3 novembre

Ore 15.30 THE APE (Gorilla)
Di William Nigh, con Boris Karloff, 
USA, 1940, 62’. Versione originale con 
sottotitoli italiani.
Uno folle scienziato si nasconde sotto la 
pelliccia di un gorilla per compiere degli 
efferati omicidi.

Ore 17.30 GORILLA NELLA NEBBIA
Di Michael Apted, con Sigourney Weaver. 
USA, 1988, 124’. Versione doppiata in 
italiano.
Golden Globe per la migliore attrice 
drammatica a Sigourney Weaver (1989), 
Golden Globe per la migliore colonna 
sonora a Maurice Jarre (1989).
La storia vera della ricercatrice 
Dian Fossey, disposta a tutto pur di 
salvaguardare i rari gorilla di montagna.

  Giovedì 4 novembre

Ore 15.30 TARZAN L’UOMO SCIMMIA
Di W. S. Van Dyke, con Johnny 
Weissmuller, Maureen O’Sullivan. USA, 
1932, 96’. Versione doppiata in italiano.
Durante una spedizione nella giungla, la 
borghese Jane si innamora del selvaggio 
Tarzan.

Ore 17.30 IL TRIONFO DI KING KONG
Di Ishirō Honda, con Tadao Takashima, 
Mie Hama, Kenji Sahara. Giappone, 1962, 
73’. Versione doppiata in italiano.
Godzilla e King Kong in un epico scontro sul 
Monte Fuji.

  Venerdì 5 novembre

Ore 15.30 IL FIGLIO DI KING KONG
Di Ernest B. Schoedsack, con Robert 
Armstrong. USA, 1933, 74’. Versione 
doppiata in italiano.
Ritornato sull’Isola del Teschio, il regista 
Carl Denham salva il figlio di King Kong. 
Riconoscente, il piccolo gorilla aiuterà 
l’uomo nella ricerca di un tesoro.

Ore 17.30 PRESENTAZIONE DEL VOLUME KING 
KONG. La storia, i film, le foto, 
il mito di Roberto Chiesi.
Intervengono Roberto Chiesi e 
Matteo Pavesi (Cineteca Milano).

A seguire 
APE(RITIVO)

A seguire 
GO AND GET IT (Le avventure di un 
reporter)
Di Marshall Neilan, Henry Roberts Symonds. 
USA, 1920, 90’. Muto con didascalie italiane.
Accompagnamento musicale live di 
Antonio Zambrini.
Sospettosa che qualcuno voglia sabotare la casa 
editrice del padre, Helen Allen si ritrova coinvolta 
nella ricerca di un misterioso assassino.

  Sabato 6 novembre

Ore 15.30 THE MOST DANGEROUS GAME 
(La pericolosa partita)
Di Irving Pichel, Ernest B. Schoedsack. USA, 
1932, 63’. Versione originale con sottotitoli 
italiani.
Salvati da un naufragio dal misterioso Conte 
Zaroff, Bob e Eve diventano prede in una 
spietata caccia all’uomo.

Ore 17.30 RAGE – FURIA PRIMITIVA 
Di Vittorio Rambaldi. Italia, USA, 1988, 93’. 
Versione doppiata in italiano.
Dopo essere stato morso da una scimmia 
infetta, uno studente trasforma i compagni in 
zombi sanguinari.

Ore 19.30 LIGHT DINNER 
A seguire

CARLO RAMBALDI E KING KONG. Incontro 
con Daniela e Victor Rambaldi a cura di 
Matteo Pavesi.

A seguire
KING KONG
Di John Guillermin, con Jessica Lange, Jeff 
Bridges. USA, 1976, 134’. Versione doppiata 
in italiano.
Premio Oscar speciale per i migliori effetti 
visivi (1977), Golden Globe come migliore 
attrice debuttante a Jessica Lange (1977).
Dopo essere stata salvata da un naufragio, 
l’aspirante attrice Dawn sarà l’oggetto del 
folle amore del gorilla King Kong.

   Domenica 7 novembre

Ore 15.30 THE CAMERAMAN (Il cameraman)
Di Edward Sedgwick (e, non accreditato, 
Buster Keaton), con Buster Keaton, 
Marceline Day, Harold Goodwin. USA, 1928, 
67’. Muto con didascalie italiane.
Accompagnamento musicale live di 
Francesca Badalini.
Innamoratosi di una segretaria della Metro 
Goldwyn Mayer, Buster cercherà di farsi 
assumere come cameraman.

Ore 17.30 KING KONG 2
Di John Guillermin, con Linda Hamilton. 
Effetti speciali di Carlo Rambaldi. USA, 1986, 
100’. Versione doppiata in italiano.
Risvegliato dal coma grazie al plasma di un 
gorilla femmina, King Kong viene liberato 
sulle montagne. La sua tranquillità ha però le 
ore contate.

Ore 19.30 2001 ODISSEA NELLO SPAZIO
Di Stanley Kubrick, con Keir Dullea, Gary 
Lockwood, William Sylvester. USA/Regno 
Unito, 1968, 143’. Versione doppiata in 
italiano.
Premi vinti: Premio Oscar per i migliori 
effetti speciali (1969). 
All’alba della storia umana, un gruppo 
di scimmie sviluppa una primordiale 
intelligenza grazie all’arrivo sulla Terra di un 
misterioso monolite.
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