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Western all’italiana

E’ un genere di film western di produzione italiana negli anni
sessanta e settanta con la partecipazione spesso di attori di valore ancora agli
albori della loro carriera e che successivamente sarebbero divenute star
internazionali. Tali film erano girati generalmente in Italia o in Spagna e, in rari casi,
in altri paesi del Mediterraneo.

L'espressione "spaghetti western" nacque negli Stati Uniti d'America e stava
inizialmente a indicare dei lungometraggi girati in italiano, con budget ridotti e
povertà di mezzi, secondo le convenzioni dei primi western, in parte
intenzionalmente, in parte come conseguenza della limitatezza delle risorse
finanziarie. Nonostante un'iniziale diffidenza, il genere si andò sempre più
imponendo presso il grande pubblico.

Rispetto al western classico è più cinico, più amaro e cruento. Non esiste il buono e
il cattivo, ma tutti i personaggi sono un po’ cattivi. Non vi sono i pellerossa. Le
inquadrature spesso indugiano nei primissimi piani dei protagonisti.

https://it.wikipedia.org/wiki/Film_western
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I film più conosciuti, probabilmente 
gli archetipi del genere, sono quelli 
della cosiddetta trilogia del dollaro, 
diretti proprio da Sergio Leone, 
con Clint Eastwood e le 
famose colonne sonore di Ennio 
Morricone (tre nomi che divennero 
sinonimi del genere stesso):

Per un pugno di dollari (1964),
Per qualche dollaro in più (1965) e 
infine
Il buono, il brutto, il cattivo (1966). 

Per un pugno di dollari 
-trailer

Per un pugno di dollari 
- completo

https://it.wikipedia.org/wiki/Sergio_Leone
https://it.wikipedia.org/wiki/Clint_Eastwood
https://it.wikipedia.org/wiki/Colonna_sonora
https://it.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone
https://it.wikipedia.org/wiki/Per_un_pugno_di_dollari
https://it.wikipedia.org/wiki/1964
https://it.wikipedia.org/wiki/Per_qualche_dollaro_in_pi%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/1965
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_buono,_il_brutto,_il_cattivo
https://it.wikipedia.org/wiki/1966
https://www.mymovies.it/film/1964/perunpugnodidollari/
https://www.youtube.com/watch?v=d09Zj9eBJqY
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A questa trilogia Leone aggiunse 
poi il capolavoro 
monumentale C'era una volta il 
West (1968), un affresco nostalgico 
sull'epopea del West al tramonto, 
in cui i personaggi acquistano un 
maggiore spessore umano e la 
magistrale abilità tecnica e 
narrativa del regista si fonde con un 
soggetto ricco di significati, 
incontrandosi idealmente con le 
tematiche crepuscolari del nuovo 
western statunitense.

https://it.wikipedia.org/wiki/C'era_una_volta_il_West
https://it.wikipedia.org/wiki/1968
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Per un pugno di dollari 
Sergio Leone, 1964

Il film è un Remake di La sfida del 
samurai (Yojimbo) di Akira Kurosawa e 
reinventò il genere, ormai in declino, 
ridefinendo gli archetipi del western.

La colonna sonora di Ennio Morricone, 
che ebbe un grande successo anche sul 
mercato discografico, è celebre per il 
brano fischiato, eseguito dal 
maestro Alessandro Alessandroni.

Poiché era il primo film di questo genere 
a essere mostrato negli Stati Uniti 
d'America, molti membri della troupe e 
del cast assunsero nomi statunitensi: 
Sergio Leone usò il nome Bob 
Robertson (in memoria di suo padre 
Vincenzo, noto con il nome d'arte 
di Roberto Roberti),

Ennio Morricone firmò la colonna sonora con lo pseudonimo Dan Savio (ma in alcuni 
titoli è rinominato Leo Nichols), mentre Gian Maria Volonté appare con il nome John 
Wells.    
Per un pugno di dollari - completo

Leggi tutto su wikipedia

https://it.wikipedia.org/wiki/La_sfida_del_samurai
https://it.wikipedia.org/wiki/Akira_Kurosawa
https://it.wikipedia.org/wiki/Western
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Alessandroni
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Roberti
https://it.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone
https://it.wikipedia.org/wiki/Gian_Maria_Volont%C3%A9
Per un pugno di dollari - completo
https://it.wikipedia.org/wiki/Per_un_pugno_di_dollari
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Per qualche dollaro in più 
Sergio Leone, 1965

il secondo della cosiddetta trilogia del 
dollaro Per girare Per un pugno di 
dollari, Eastwood ricevette 15 000 $ di 
compenso e un biglietto in classe 
economica per arrivare in Italia. Questa 
volta, l'attore ottenne 50 000 $, un 
biglietto di prima classe e una piccola 
percentuale sugli incassi.
El Indio era Gian Maria Volonté

Per la prima volta si ebbe l'intervento di 
americani in uno spaghetti western: 
la United Artists, società che 
successivamente distribuirà il film in 
tutto il mondo. Il budget del film fu, 
dunque, di circa 600 000 $.
Il trailer
duello finale

Lee Van Cleef era il secondo cacciatore di taglie. Per calarsi maggiormente nella parte, e per iniziare 
a comprendere lo stile di Leone, Eastwood consigliò a Van Cleef la visione di Per un pugno di dollari. 
Dopo aver visto il film, l'attore rimase illuminato. All'uscita dal cinema affermò: "Adesso capisco 
cosa intendi. Il copione è importante ma decisamente secondario rispetto allo stile.

Leggi tutto su wikipedia

https://it.wikipedia.org/wiki/Trilogia_del_dollaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Per_un_pugno_di_dollari
https://it.wikipedia.org/wiki/Gian_Maria_Volont%C3%A9
https://it.wikipedia.org/wiki/United_Artists
https://www.mymovies.it/film/1965/perqualchedollaroinpiu/
https://www.youtube.com/watch?v=_xwyUwBQkJ4
https://it.wikipedia.org/wiki/Per_un_pugno_di_dollari
https://it.wikipedia.org/wiki/Per_qualche_dollaro_in_pi%C3%B9
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Il buono, il brutto e il cattivo
Sergio Leone, 1966

Leone ripropone il cliché dell'uomo 
senza nome interpretato da Clint 
Eastwood, ma lo rende più ambiguo, a 
metà strada tra il cacciatore di taglie e 
il giustiziere. Affiancano Eastwood, nella 
parte dei protagonisti, Lee Van Cleef
ed Eli Wallach. 

La scena del cosiddetto "triello" 
(uno stallo alla messicana) nel finale del 
film è rimasta esemplare sia per 
la ripresa, sia per il montaggio, sia per 
l'uso sapiente della colonna 
sonora di Ennio Morricone (traccia Il 
triello), che la sottolinea in modo 
esclusivo, aggiungendovi tensione e 
potenza evocativa.

Il film all'inizio divise la critica, ma fu un enorme successo di pubblico. La sua popolarità perdura 
inalterata e l'ha reso ormai un classico citatissimo nel cinema, nella musica e nei fumetti. Utenti e 
lettori di siti e riviste specializzati, ma anche importanti cineasti come Quentin Tarantino, lo 
considerano tra le migliori pellicole di tutti i tempi.

Leggi tutto su wikipedia

https://it.wikipedia.org/wiki/Clint_Eastwood
https://it.wikipedia.org/wiki/Lee_Van_Cleef
https://it.wikipedia.org/wiki/Eli_Wallach
https://it.wikipedia.org/wiki/Stallo_alla_messicana
https://it.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone
https://it.wikipedia.org/wiki/Quentin_Tarantino
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_buono,_il_brutto,_il_cattivo
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Il buono, il brutto e il cattivo
Sergio Leone, 1966

Leone ripropone il cliché dell'uomo 
senza nome interpretato da Clint 
Eastwood, ma lo rende più ambiguo, a 
metà strada tra il cacciatore di taglie e 
il giustiziere. Affiancano Eastwood, nella 
parte dei protagonisti, Lee Van Cleef
ed Eli Wallach. 

La scena del cosiddetto "triello" 
(uno stallo alla messicana) nel finale del 
film è rimasta esemplare sia per 
la ripresa, sia per il montaggio, sia per 
l'uso sapiente della colonna 
sonora di Ennio Morricone (traccia Il 
triello), che la sottolinea in modo 
esclusivo, aggiungendovi tensione e 
potenza evocativa.

Il film all'inizio divise la critica, ma fu un enorme successo di pubblico. La sua popolarità perdura 
inalterata e l'ha reso ormai un classico citatissimo nel cinema, nella musica e nei fumetti. Utenti e 
lettori di siti e riviste specializzati, ma anche importanti cineasti come Quentin Tarantino, lo 
considerano tra le migliori pellicole di tutti i tempi.

Leggi tutto su wikipedia

https://it.wikipedia.org/wiki/Clint_Eastwood
https://it.wikipedia.org/wiki/Lee_Van_Cleef
https://it.wikipedia.org/wiki/Eli_Wallach
https://it.wikipedia.org/wiki/Stallo_alla_messicana
https://it.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone
https://it.wikipedia.org/wiki/Quentin_Tarantino
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_buono,_il_brutto,_il_cattivo
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C’era una volta il west
Sergio Leone, 1970

È un western all'italiana di 
registro epico prodotto dalla Paramount 
Pictures e interpretato da Claudia 
Cardinale, Henry Fonda, Jason 
Robards e Charles Bronson. La 
sceneggiatura venne scritta da Leone 
e Sergio Donati, da un soggetto ideato 
da Leone, Bernardo Bertolucci e Dario 
Argento. Il film venne fotografato 
da Tonino Delli Colli e musicato da Ennio 
Morricone. È il primo episodio 
della trilogia del tempo di Leone, che 
proseguirà con Giù la testa (1971) 
e C'era una volta in America (1984).

scena finale

Leggi tutto su wikipedia

https://it.wikipedia.org/wiki/Paramount_Pictures
https://it.wikipedia.org/wiki/Claudia_Cardinale
https://it.wikipedia.org/wiki/Henry_Fonda
https://it.wikipedia.org/wiki/Jason_Robards
https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Bronson
https://it.wikipedia.org/wiki/Sergio_Donati
https://it.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Bertolucci
https://it.wikipedia.org/wiki/Dario_Argento
https://it.wikipedia.org/wiki/Tonino_Delli_Colli
https://it.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone
https://it.wikipedia.org/wiki/Trilogia_del_tempo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%B9_la_testa
https://it.wikipedia.org/wiki/C'era_una_volta_in_America
https://www.youtube.com/watch?v=TqDWc1ZwQJA
https://it.wikipedia.org/wiki/C'era_una_volta_il_West
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Lo chiamavano Trinità E.B.Clucher, 
1970

È considerato un "classico" del cinema 
italiano, sia per gli amanti del 
genere comico sia di quello western, 
anche se si tratta principalmente di una 
sobria e divertente parodia dei più 
cruenti spaghetti-western, nata sulla 
loro proficua scia degli anni 
sessanta e settanta, di cui ricalca 
fedelmente lo stile, in cui le consuete 
sparatorie vengono ben sostituite dalle 
scazzottate della coppia Bud Spencer e 
Terence Hill, vero e proprio "marchio di 
fabbrica", che hanno reso famose nei 
loro svariati film. E.B.Clucher è lo 
pseudonimo di Enzo Barboni (Clucher
era il nome della madre)

scena dei fagioli

https://it.wikipedia.org/wiki/Bud_Spencer_e_Terence_Hill
https://www.youtube.com/watch?v=N4P2gwqY6Vw
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…continuavano a chiamarlo Trinità 
E.B.Clucher, 1972

scena delle carte

https://www.youtube.com/watch?v=dEv9mB5-BnA

