
Curriculum di Gianfranco “Miro” Gori 

Saggista, poeta, organizzatore culturale 

Gianfranco Gori, detto Miro in ricordo dello zio partigiano della 29ª brigata Gap, è nato a ……….. 

Ha conseguito la maturità classica nel liceo Vincenzo Monti di Cesena, la laurea in filosofia 

nell’università di Bologna, il dottorato di ricerca in discipline dello spettacolo, storia e filologia del 

cinema nell’università di Bologna con tesi sul film storico nell'epoca fascista. 

Come critico cinematografico “militante” o, per dirla in altro modo, organizzatore di cultura 

cinematografica: 

ha progettato la cineteca del comune di Rimini: da lui guidata dalla fondazione (1986) fino al 2012; 

ha ideato, assieme ad Alberto Farassino, Fabrizio Grosoli, Piero Meldini e Roberto Silvestri, la 

mostra internazionale Riminicinema della quale è stato condirettore per dieci anni (1988-1997); 

è stato direttore organizzativo di Anteprima per il cinema indipendente italiano di Bellaria Igea 

Marina (1989-1997); 

ha ideato e organizzato manifestazioni in Italia e all’estero. Tra le altre: la “personale” completa di 

Fellini a Città del Messico nel 1986 e la retrospettiva “Rimini et le cinéma” che ha tenuto per mesi il 

cartellone del Centre Pompidou (Parigi) nel 1989: passata poi a Mosca e Leningrado. 

Dal 1999 al 2004 è stato assessore alla cultura del comune di San Mauro Pascoli. Nel 2000 è stato 

nominato presidente dell’associazione culturale Sammauroindustria da lui progettata. Come 

presidente di Sammauroindustria ha fondato il premo Pascoli di poesia, il Premio un Talento per la 

scarpa riservato a giovani stilisti nel campo della calzatura, i Processi del X agosto nella Torre. 

Attualmente è presidente dell'associazione. 

Dal 2004 al 2014 è stato sindaco del comune di San Mauro Pascoli. 

Dal 2015 dirige Il Giardino della Poesia. Parole musiche e immagini nei luoghi pascoliani 

Ha scritto per le pagine culturali e dello spettacolo di quotidiani (“il Manifesto”, “la Gazzetta di 

Rimini”, “Corriere Romagna”), nonché per periodici e riviste specializzate (“Cinema & Cinema”, 

“Cineforum”, “Ciemme”, “Les cahiers de la cinémathèque”, “Memoria e Ricerca”, “Storia e problemi 

contemporanei”, “La Piê”, “Tratti”, “Confini”). 

Non pochi i suoi saggi apparsi in riviste o in pubblicazioni collettive, se ne ricordano due, in 

particolare, più volte pubblicati: Giovanni Guareschi, un héros ambigu, “Les cahiers de la 

cinémathèque”, n. 46-47, 1987, sul cinema di Peppone e don Camillo, apparso per la prima volta in 

Italia in “Cineforum”, n.12, 1988; “Il babbo del mio babbo mi ha imparato”. Sul dialetto 

romagnolo nei film di Fellini, apparso la prima volta in “Memoria e Ricerca”, n. 10, 1997. 

E' stato tra i primi in Italia a occuparsi del rapporto cinema e storia. 

 

Ha scritto: 

Alessandro Blasetti, La Nuova Italia, Firenze 1983 

Il cinema arriva in Romagna. Ambulanti, sale permanenti, spettacoli e spettatori tra ottocento e 

novecento, Maggioli, Rimini 1987 

Patria diva. La storia d’Italia nei film del ventennio, La casa Usher, Firenze 1988 

A come Amarcord. Piccolo dizionario del cinema riminese, Guaraldi, Rimini 1993 

Insegna col cinema. Guida al film storico, Studium, Roma 1993 

Cinetivù. Santarcangelo-Roma’35.’99, Raffaelli, Rimini 1999 

E’ circal de giudéizi. Santarcangelo di Romagna nell’esperienza culturale del secondo dopoguerra. 

Catalogo della mostra: cinema e televisione. Santarcangelo di Romagna 16 dicembre 2000 - 7 

gennaio 2001, Clueb, Bologna 2000 

Guida alla Romagna di Secondo Casadei, Panozzo, Rimini 2002 

Amici Nemici. Brescello, piccolo mondo di celluloide, con Ezio Aldoni e Andrea Setti, 2007 

Giovanni Pascoli. 1855-1912. Vita immagini ritratti, con Rosita Boschetti e Umberto Sereni, a cura 

di Valerio Cervetti, Grafiche Step Editrice, Parma 2012 



Il ritorno annunciato. Pascoli e San Mauro: poesia fatti persone luoghi, con Rosita Boschetti e 

Piero Maroni, Il Ponte Vecchio, Cesena 2015 

Il nostro paese. Minilessico illustrato della sammauresità, con Roberto Arnone, 

Sanmauropascolinews.it, 2015 

Le radici di Fellini. Romagnolo del mondo, Il Ponte Vecchio, Cesena 2016 

Rimini nel cinema. Immagini e suoni di una storia ultracentenaria, Interno4, Rimini 2018 

Ha curato, tra l'altro: Passato ridotto. Gli anni del dibattito su cinema e storia, La casa Usher, 

Firenze 1982; Rimini et le cinéma. Images cinéastes histoires, Editions du Centre Pompidou, Paris 

1989; Federico Fellini. Disegni anni ’30-’70, Giusti, Rimini 1994; Io FF il re del cine, in 

collaborazione con Giuseppe Ricci, Cineteca del comune di Rimini, Rimini 1994; La storia al 

cinema. Ricostruzione del passato/interpretazione del presente, Bulzoni, Roma 1994; Il cinema nel 

fascismo, con Carlo De Maria, Bradypus, Roma 2017 

Ha curato l’edizione italiana di La storia nei film. Interpretazioni del passato di Pierre Sorlin (La 

Nuova Italia, Firenze 1984). 

Ha pubblicato cinque libri di versi in romagnolo: Strafócc. Versi e storie in dialetto romagnolo, 

Chiamami Città, Rimini 1995; Gnént. Versi in dialetto romagnolo, Pazzini, Verucchio 1998; Cantèdi, 

Mobydick, Faenza 2008; E'cino la gran bòta la s-ciuptèda, Fara, Rimini 2014; La s-ciuptèda. 

Monologhi nel dialetto romagnolo di San Mauro Pascoli, con cd letto da Elena Bucci e musicato da 

Luigi Ceccarelli e Paolo Ravaglia, Interno4, Rimini 2018 

Ha pubblicato un romanzo: Senza movente, Mobydick, Faenza 2000 (finalista con segnalazione 

speciale della giuria al premio Frontino, finalista al premio Chianti). 

 
                                                                                                       


