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Regia di Alessandro Blasetti.
Con Giuseppe Gulino, Aida Bellia, Giancarlo
Giachetti, Mario Ferrari, Maria Denis, Vasco
Creti, Laura Nucci, Otello Toso, Andrea
Checchi.
ITALIA, 1934 (BN, 80').

Un giovane patriota sici-
liano è inviato sul Conti-
nente per sollecitare Gari-
baldi, in procinto di orga-
nizzare una spedizione nel
Regno delle Due Sicilie.
La “spedizione dei Mille”
salpa poi da Quarto e sbar-
ca a Marsala. Garibaldini
e picciotti combattono insie-
me e vincono a Calatafimi:

la liberazione della Sicilia è cominciata.
Tratto da un racconto di Gino Mazzucchi, fu assai
apprezzato dalla critica, ma non dal pubblico. Dopo
la guerra fu considerato “uno degli incunaboli del
neorealismo”, ma fu anche oggetto di una lunga
polemica di carattere storicistico e fu criticato per le
sue consonanze con la propaganda di regime. Si
distingue per la severa asciuttezza stilistica, la sco-
perta del paesaggio, la coraggiosa scelta dei perso-
naggi popolari.

Venerdì 10 dicembre, ore 21.30
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LA CONTESSA DI CASTIGLIONE
(LA CASTIGLIONE)

Regia di Georges Combret.
Con Yvonne De Carlo, Georges Marchal,
Paul Meurisse, Rossano Brazzi, Lea Padovani.
FRANCIA-ITALIA, 1954 (BN, 95').

La bella Virginia Oldoini (1837-1899) si sposa
con il conte di Castiglione e va in viaggio di nozze
a Parigi, dove fa colpo su Napoleone III. Di lei si
serve lo zio Camillo Benso conte di Cavour, primo
ministro piementose, per influenzare l'impera-
tore dei francesi alla vigilia della Seconda guer-
ra d'indipendenza. Ma la contessa approfitta della
situazione anche per favorire il cugino Lucio
Falenge, da lei amato in segreto, che sta prepa-
rando un attentato.
La vicenda del film è romanzata, ma l'ambien-
tazione è accurata. La regia e l'interpretazione
risultano invece piatte ed impersonali.

Venerdì 26 novembre, ore 21.30

NELL’ ANNO DEL SIGNORE

Regia di Luigi Magni.
Con Nino Manfredi, Claudia Cardinale,
Enrico Maria Salerno, Britt Ekland, Robert
Hossein, Ugo Tognazzi, Alberto Sordi, Pippo
Franco.
ITALIA-FRANCIA, 1969 (col., 105').

Nella Roma del 1825, sotto papa Leone XII
(Annibale Sermattei della Genga), cardinali e
sbirri opprimono il popolo all'ombra della ghi-
gliottina, sulla quale
finiscono i carbonari
romagnoli. Sotto la sta-
tua di Pasquino notte-
tempo vengono appesi
feroci epigrammi sati-
rici.
E' una spiritosa cro-
naca di avvenimenti
pre-risorgimentali, in
genere ignorati dai
manuali scolastici, trac-
ciata con sarcasmo beffardo da un regista “roma-
no de Roma, con un'accanita vocazione anticle-
ricale”. Attori superlativi.

QUANTO È BELLO 
LU MURIRE ACCISO

Regia di Ennio Lorenzini.
Con Giulio Brogi, Stefano Satta Flores,
Alessandro Haber, Angela Godwin, Elio
Marconato.
ITALIA, 1975 (Col., 85').

Nel giugno 1857 Carlo Pisacane, già ufficiale del-
l'esercito napoletano e capo di stato maggiore della
Repubblica romana, partì da Genova e sbarcò a
Sapri con 347 uomini per promuovere un'insur-
rezione contadina con-
tro i Borboni. Privi di
appoggi in loco, Pi-
sacane ed i suoi furo-
no attaccati dalla gen-
darmeria e dagli stes-
si contadini e massa-
crati.
Esordio nel lungome-
traggio del documen-
tarista Lorenzini
(1934-1982), è – insie-
me a Bronte di Vancini – uno dei rari film che
guarda al Risorgimento “dalla parte delle cuci-
ture”. Fervido, di un'asciuttezza che trasmoda in
impacci e rigidità mediatiche, risulta astratto e,
a livello narrativo, impari all'epos delle belle can-
zoni scritte da Roberto De Simone.

Venerdì 29 ottobre, ore 21.30 Venerdì 12 novembre, ore 21.30


