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CREDITI  
Regia, produzione, montaggio: Shirley Clarke 
Fotografia: Jeri Sopanen 
Suono: Francis Daniel 

SINOSSI 
Nella notte del 2 dicembre 1966, Shirley Clarke si riunì con una piccola 
troupe nel suo attico del celebre Chelsea Hotel di New York per girare Portrait 
of Jason, “il film più straordinario che abbia visto in vita mia” (Ingmar 
Bergman). Per due ore Jason Holliday, aspirante attore di cabaret gay 
afroamericano, si confessa davanti alla macchina da presa ricordando 
l’educazione famigliare a Trenton, la sua vita di eroinomane, barista in un 
nightclub, domestico in una casa di San Francisco, i suoi trascorsi in carcere e 
negli ospedali psichiatrici. Quanto di vero c’è in ciò che Jason racconta e 
quanto di falso?  
Con Portrait of Jason Shirley Clarke sovverte i confini tra cinema vérité, film 
documentario e opera di finzione, realizzando una delle opere più acclamate 
del cinema indipendente e LGBT. Alla proiezione privata, organizzata prima 
della première al New York Film Festival del 1967, erano presenti i più 
importanti artisti d’avanguardia come Andy Warhol, D.A. Pennebaker, Allen 
Ginsberg, Arthur Miller, Robert Frank.  
Nel 2015 il film è stato inserito nell’annuale classifica del National Film 
Registry per la sua “importanza culturale, storica ed estetica”. 

INTERPRETI 
Onscreen: Jason Holliday (nato Aaron Payne) 
Offscreen: Shirley Clarke e Carl Lee 

ANTEPRIMA  
MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK,  9 LUGLIO 1967  

PREMIERE MONDIALE   
NEW YORK FILM FESTIVAL E LINCOLN CENTER,  29 SETTEMBRE 1967 

PREMIERE DEL RESTAURO   
BERLINALE, FEBBRAIO 2013 



DISTRIBUZIONE  
Portrait of Jason è distribuito in Italia e in Svizzera da Reading Bloom grazie a 
una collaborazione con Milestone Film che cura il progetto di distribuzione e 
restauro di tutti i film di Shirley Clarke:  
Project Shirley: www.projectshirley.com 

RESTAURO 
Portrait of Jason è stato restaurato nel 2000 dal MoMA a partire da una copia 
35mm. England’s Second Run ha distribuito il film in DVD nel 2005. Tuttavia 
complesse ricerche d'archivio hanno dimostrato che il restauro era 
incompleto rispetto alla versione originale.  Milestone Films si è quindi 
incaricata della ricerca di altre pellicole 16mm e grazie all'aiuto del Wisconsin 
Center for Film and Theater Research è stato possibile individuare, tra alcune 
scene tagliate, delle parti originali del film. Il nuovo restauro in 2k, completato 
nel 2012, è stato realizzato con la collaborazione dell’Academy Film Archive 
e di Modern Videofilm. 

 

http://www.projectshirley.com


JASON HOLLIDAY 
Jason Holliday nacque col nome Aaron Payne a Montgomery, Alabama. A 
undici anni danzava e ballava nei bar di Philadelphia per mantenere la 
propria famiglia.  Studiò recitazione con Charles Laughton all’Actor Workshop 
di Hollywood e poi ballo con le stesse insegnanti che ebbe Shirley Clarke: 
Katherine Dunham, Eugene Loring e Martha Graham. Negli anni successivi si 
esibì al Carver Center di Fowler Street, che in quegli anni era il centro della 
vita afroamericana a New York, e frequentò assiduamente gli ambienti di 
Broadway in cui si fece notare. Conobbe Shirley Clarke tramite il padre di 
Carl Lee, compagno della regista. Negli anni trascorsi a lavorare nei night 
club conobbe e divenne amico di personalità della black community quali 
Billie Holliday, Miles Davis, Dizzy Gillespie e Carmen McRae. Per lungo tempo 
nessuno seppe dove finì Jason Holliday, fino a quando un professore della 
UCLA scoprì che morì il 31 luglio 1998 con il nome di Aaron Payne. 

★★★★★ 

RASSEGNA STAMPA 

“Il primo film che parla di omosessualità, nonché una pietra miliare del 
cinema d’avanguardia.” - La Repubblica 

“Like any star turn, Holliday's performance rings utterly true. It's that 
indefinable but unmistakable reality-beyond-reality called art.” - Boston Globe 

“Portrait of Jason is a curious and fascinating example of cinema verité, all the 
ramifications of which cannot be immediately known.” - The New York Times 

“One of the most fascinating documentaries in history of cinema.” - Fandor 

“Illustrating Clarke’s avant-garde and cinéma vérité leanings, this work will 
surprise viewers with its simple techniques but complex meaning.” - 
Filmstruck 

“The resulting film, a raw-edged sketch of furiously extended takes with the 
seams showing, is a masterwork of grand-scale intimacy.” - The New Yorker 



A PROPOSITO DI PORTRAIT OF JASON  

“Il film più straordinario che abbia visto in vita mia.” - Ingmar Bergman 

“Shirley Clarke è un maledetto genio. Spero che le persone mi paragonino a 
lei un giorno. Shirley e Rogosin sono davvero interessati al loro soggetto, a 
scoprire cosa pensa e sente.” - John Cassavetes 

“Jason raggiunge momenti brillanti in un totale degrado della storia della sua 
anima, un monologo notturno che rompe la barriera tra umorismo privato e 
discorso pubblico, che disvela l’intimo percorso di crescita dei giovani gay 
afroamericani.” - Allen Ginsberg 

“Uno dei racconti più autentici e straordinari del decennio! Riguardo un 
essere umano molto complesso, complesso come molti personaggi di 
Dostojevskij. Una bella e tragica persona.” - Jonas Mekas 
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