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LA REGIA DI FRONTIERA DI JOHN CARPENTER 

Centro culturale Elsa Morante, 23 giugno ore 18.00. 
 

Intervengono: Francesco Antonelli (Presidente Biblioteche di Roma), 
Ugo Malaguti e Armando Corridore. 

 
Studio Universal, il Canale del grande cinema classico americano (Premium Gallery sul DTT) 
ed Elara Edizioni presentano “La regia di frontiera di John Carpenter” scritto da Pier Luigi 
Manieri e consigliato da Studio Universal. 
Tra le proposte editoriali presenti al Salone Internazionale del libro di Torino 2011, il 
volume sarà presentato a Roma, giovedì 23 giugno alle ore 18.00, presso il Centro culturale 
Elsa Morante (Piazzale Elsa Morante). 
Una monografia dedicata al maestro del cinema fantastico statunitense - autore di Distretto 
13, La cosa, Starman, Halloween, La notte delle streghe, e l'indimenticabile Fuga da New 
York -, consigliata da Studio Universal e disponibile nelle migliori librerie (o tramite il sito 
www.elaralibri.it) a partire dalla seconda metà di giugno. 
 
“LA REGIA DI FRONTIERA DI JOHN CARPENTER” di Pier Luigi Manieri  
Un’interessante monografia su John Carpenter, finalizzata ad esplorarne la dimensione di 
cineasta per comprendere se e in quale misura trovi collocazione definitiva tra quelle firme che 
per stile, ampiezza di respiro e influenza  sul cinema successivo, hanno fatto la storia del 
cinema americano.   
Nel volume Pier Luigi Manieri mette in discussione alcune "certezze" ormai acquisite circa 
l'autore di Halloween, ed allo stesso tempo ne ripercorre la carriera proponendo una chiave di 
lettura tanto inedita quanto affascinante e convincente. La regia di frontiera di John 
Carpenter, quasi attraverso una scomposizione delle pellicole carpenteriane, le esamina da 
molteplici angolazioni, nel tentativo di restituirci il punto di vista del regista sul cinema e sul 
suo cinema. 
Carpenter è un autore “di confine”, un fenomeno forse unico nel panorama cinematografico 
internazionale. Un cineasta apparentemente sospeso tra mestiere e autorialità, legato 
indissolubilmente al fantastico e all’horror, che gioca da sempre con i generi fino a nascondere, 
tra le "pieghe" del suo cinema, la sua vera essenza, che molto ha a che fare con la frontiera, 
appunto. L'essenza di un cinema che ha esaltato le generazioni di spettatori degli ultimi 40 anni 
e che Pier Luigi Manieri, nelle sue circa 200 pagine, consegna alla storia.   
Il volume, con prefazione di Ugo Malaguti, è completato da  schede biografiche riguardanti gli 
interpreti più significativi del suo cinema, e da interviste ad Alan Altieri, Marco Manetti, Marco 
Spagnoli, Michelangelo La Neve e Roberto Genovesi che, stimolati ed incalzati dall'autore, 
raccontano il "loro" Carpenter. Le illustrazioni sono della pittrice pop Ilaria Piacenti. 
La presentazione del libro, alla quale parteciperà l’autore Pier Luigi Manieri, sarà moderata dal 
giornalista Alessandro Gatta,interverranno Francesco Antonelli, Prresidente delle Biblioteche di 
Roma, Ugo Malaguti e Armando Corridore. Durante la presentazione verranno proiettate delle 
clips realizzate da Carlo Roberti di Solobuio produzioni ed il compositore Mats Hedberg eseguirà 
alcune colonne sonore di John Carpenter.  
 



RECENSIONE 
 Già presentata  al Salone Internazionale del libro  di Torino, si tratta di un’ interessante 
monografia  edita da ELARA, dedicata al maestro del cinema fantastico statunitense, autore di 
Distretto 13, La cosa, Starman, Halloween, La notte delle streghe, e l'indimenticabile Fuga da 
New York. 
 Con la forza dell'appassionato e la competenza del saggista di razza, Manieri ci offre il profilo 
documentatissimo sulla personalità, la carriera e i momenti topici di John Carpenter, insieme a un 
apparato informativo completo e indispensabile, e a riflessioni stimolanti e di alto profilo sui 
rapporti tra il cinema di Carpenter e la cultura alternativa di oggi.  
Un ibro per gli appassionati di cinema, ma anche per tutti coloro che vivono il nostro tempo in 
tutte le sue complesse sfaccettature, che rompe vecchi schemi, affiancando alla documentazione 
e alla testimonianza anche una non superficiale analisi dei fenomeni connessi a quello che 
appare solo, si fa per dire, un grande regista, ma che rappresenta la continuità con la grande 
scuola americana del  
western e della frontiera. Un libro quindi che non solo informa, ma fa anche riflettere e trabocca di 
una modernità colta che rende le sue pagine irresistibili.  
Prova ne sia che il libro è espressamente consigliato dal network Studio Universal, che di cinema 
sicuramente se ne intende.  
Ugo Malaguti 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Stampa Studio Universal 
Simona Pedroli Tel. 06 852091 Cell. 333 6076773 - e-mail: simona.pedroli@nbcuni.com 
Francesca Neri Tel. 06 852091 Fax. 06 85209499 - e-mail: francesca.neri@nbcuni.com 
 
Elara Edizioni 
Armando Corridore - e-mail: arcorrid@gmail.com 
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