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CREDITI 
Regia e montaggio: Shirley Clarke 
Soggetto e sceneggiatura: Jack Gelber 
Musiche originali: Freddie Redd 
Produzione: Lewis Allen e Shirley Clarke  
Fotografia: Arthur J. Ornitz  
© 1961 The Connection Company  

 
SINOSSI  
Lungometraggio d’esordio di una delle filmmaker più influenti del New 
American Cinema, The Connection è considerato oggi una pietra miliare del 
cinema indipendente, eppure all’epoca ebbe vita travagliata. Acclamato al 
Festival di Cannes nel 1961, dove vinse il Premio della Critica, fu censurato 
negli Stati Uniti per linguaggio “osceno”. Tuttavia, come affermò Judith Malina 
che con il Living Theatre mise in scena la pièce di Jack Gelber a Off-Broadway 
nel 1959, “The Connection non è uno spettacolo sulla droga, ma sul senso di 
angoscia e di dipendenza che appartiene a tutti noi”.  
Nell’adattamento cinematografico di Shirley Clarke un gruppo di eroinomani, 
tra cui un quartetto di jazzisti, attendono l’arrivo del “contatto”, il pusher 
Cowboy, in un appartamento del Greenwich Village di New York. Nel 
frattempo un regista e un cameraman tentano di girare un documentario 
“onesto e umano” sulla vita dei tossici finendo per essere coinvolti nell’azione. 
Come dichiarano le prime sequenze del film, ciò che viene presentato al 
pubblico è un assemblaggio di filmati girati dall’operatore.   
The Connection è una brillante opera metacinematografica nella quale Shirley 
Clarke mette in discussione le nozioni stesse del cinéma-vérité riprendendo 
un gruppo di spostati, nel film come nella vita, a ritmo di jazz.  

 
INTERPRETI  
Warren Finnerty (Leach) • Jerome Raphel (Solly) • Garry Goodrow (Ernie) • 
James Anderson (Sam) • Carl Lee (Cowboy) • Barbara Winchester (Sister 
Salvation) • Henry Proach (Harry) • Roscoe Browne (J.J. Burden) • William 
Bedfield (Jim Dunn) • Linda Veras (Siren)  

 
MUSICISTI  
Freddie Redd (pianoforte)   
Jackie McLean (sassofono)   
Larry Ritchie (batteria)   
Michael Mattos (basso)  



PREMIERE MONDIALE   
FESTIVAL DI CANNES, 1961 
PREMIO DELLA CRITICA 
 
PREMIERE AMERICANA   
NEW YORK, 3 OTTOBRE 1962  
 
PREMIERE DEL RESTAURO   
BERLINALE, 17 FEBBRAIO 2012 

RESTAURO 
Restaurato da Ross Lipman e UCLA Film & Television Archive, con il sostegno 
di The Film Foundation. 

 
DISTRIBUZIONE  
The Connection 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 

 

http://www.projectshirley.com


 
★★★★★ 

RASSEGNA STAMPA 

“L'adattamento per il grande schermo del testo di Gelber, diventa un 
formidabile esempio di meta-cinema.” - MYMovies 

“One of the great first films, a major landmark in the American independent 
cinema, and one of the most devoted and insightful movies about jazz ever 
made. Its cast includes some of the best and most advanced jazz musicians of 
the time, playing themselves — and performing their own music, not some 
movie-bowdlerized variety of jazz.” - The New Yorker 

“The Connection continues to captivate as both a landmark of the New 
American Cinema and a complex critique of the slipperiness of cinematic 
‘realism’.” - Cinematheque 

“Shirley Clarke’s legendary low-budget feature, completed in 1961 (and 
effectively suppressed by the censors), finally gets the release it deserves. [...] 
Clarke gets at the inner truth of addicts — that they’re pining for 
transcendence in the void.” - Entertainment Weekly 

“One of the most vital, fascinating films of the American independent world 
was created by a female director, Shirley Clarke, at a time when they were in 
very short supply. The film shattered stereotypes in just about every 
conceivable way. [...] The brilliantly written Beat dialogue was blended with 
jazz music written by the great pianist Freddie Redd.” - Fandor 

“In the tradition of John Cassavetes’ Shadows or Jim McBride’s David 
Holzman’s Diary, The Connection is one of those seminal works that wears its 
date proudly on its rolled-up sleeves even as it winds up to deliver a present 
tense punch.” - Filmmaker Magazine 

“Re-released in a lovingly restored print on the occasion of its fiftieth 
anniversary, Shirley Clarke’s debut film The Connection is an excavated relic of 
an earlier New York.” - New York Review of Books 



A PROPOSITO DI THE CONNECTION 

“Per anni mi sono sentita un’emarginata, perciò mi identificavo con i problemi 
delle minoranze. Pensavo fosse più importante essere una specie di dannato 
tossico alienato piuttosto che una donna alienata che non si sente parte del 
mondo e vorrebbe esserlo». –  Shirley Clarke, «Los Angeles Times», 1976 

“Tutto ciò che scrivete è frutto della vostra vanità e della vostra ignoranza. La 
bellezza e l'umanità dei film che massacrate dovrebbero commuovervi, 
distruggere la vostra vanità, dischiudervi alla vita. Invece voi afferrate le vostre 
accette, vi infilate i grembiuli da macellai e vi mettete al vostro lavoro schifoso 
e sanguinario. Ora, ragionate solo un attimo: sapete veramente di cosa 
parlate, conoscete veramente il significato di parole come ‘squallido’, 
‘offensivo’, ‘bislacco’, ‘grossolano’, ‘morboso’, ‘volgare’, ‘scadente’, ‘sordido’, 
‘sgradevole’? Vi ho visti, seduti nelle salette in occasione delle anteprime, ho 
visto le vostre facce e spesso mi sono chiesto: sono queste le persone che 
dicono all'America cosa deve e cosa non deve vedere? Sono queste le 
persone che pronunciano la sentenza in materia di bellezza e di verità?”  
– Jonas Mekas, Lettera aperta ai critici newyorchesi, «Village Voice», 
11/10/1962  
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