
Il cinema italiano e l’Unità d’ItaliaIl cinema italiano e l’Unità d’ItaliaIl cinema italiano e l’Unità d’Italia   
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Auditorium Terzani, Biblioteca San GiorgioAuditorium Terzani, Biblioteca San GiorgioAuditorium Terzani, Biblioteca San Giorgio   

MARZO 2011MARZO 2011MARZO 2011   
GIOVEDI 31 GIOVEDI 31 GIOVEDI 31 ore 16.30ore 16.30ore 16.30   
186018601860   di Alessandro Blasetti di Alessandro Blasetti di Alessandro Blasetti (1934)(1934)(1934)   
   
APRILE 2011APRILE 2011APRILE 2011   
GIOVEDI 7 GIOVEDI 7 GIOVEDI 7 ore 16.30ore 16.30ore 16.30   
SensoSensoSenso   di Luchino Visconti di Luchino Visconti di Luchino Visconti (1952)(1952)(1952)   
   

GIOVEDI 28 GIOVEDI 28 GIOVEDI 28 ore 16.30ore 16.30ore 16.30   
Il Brigante di Tacca di Lupo Il Brigante di Tacca di Lupo Il Brigante di Tacca di Lupo di Pietro Germi di Pietro Germi di Pietro Germi (1952)(1952)(1952)   
   
MAGGIO 2011MAGGIO 2011MAGGIO 2011   
GIOVEDI 5 GIOVEDI 5 GIOVEDI 5 ore 16.30ore 16.30ore 16.30   
Il Gattopardo Il Gattopardo Il Gattopardo di Luchino Visconti di Luchino Visconti di Luchino Visconti (1963)(1963)(1963)   
   

GIOVEDI 26 GIOVEDI 26 GIOVEDI 26 ore 16.30ore 16.30ore 16.30   
AllosanfanAllosanfanAllosanfan   dei fratelli Taviani dei fratelli Taviani dei fratelli Taviani (1974)(1974)(1974)   

a cura dell’Associazione Veronicaa cura dell’Associazione Veronicaa cura dell’Associazione Veronica   



   
Biblioteca San GiorgioBiblioteca San GiorgioBiblioteca San Giorgio   
Via Sandro Pertini, sncVia Sandro Pertini, sncVia Sandro Pertini, snc   

Il cinema fin dalle sue origini è stato anche uno strumento interessante Il cinema fin dalle sue origini è stato anche uno strumento interessante Il cinema fin dalle sue origini è stato anche uno strumento interessante 
e  coinvolgente di lettura e di analisi dei fatti storici, da quelli più antichi e  coinvolgente di lettura e di analisi dei fatti storici, da quelli più antichi e  coinvolgente di lettura e di analisi dei fatti storici, da quelli più antichi 
ai più recenti; la storia raccontata dal cinema ( e oggi dalla televisione ) ai più recenti; la storia raccontata dal cinema ( e oggi dalla televisione ) ai più recenti; la storia raccontata dal cinema ( e oggi dalla televisione ) 
ha certamente contribuito ad allargare la conoscenza della storia ha certamente contribuito ad allargare la conoscenza della storia ha certamente contribuito ad allargare la conoscenza della storia    
stessa per un larghissimo pubblico che non poteva essere raggiunto stessa per un larghissimo pubblico che non poteva essere raggiunto stessa per un larghissimo pubblico che non poteva essere raggiunto 
dai tradizionali mezzi di comunicazione: giornali, libri.…dai tradizionali mezzi di comunicazione: giornali, libri.…dai tradizionali mezzi di comunicazione: giornali, libri.…   
Il cinema italiano più di altre cinematografie ha indagato la nostra Il cinema italiano più di altre cinematografie ha indagato la nostra Il cinema italiano più di altre cinematografie ha indagato la nostra    
storia anche in modo critico e spesso in alternativa all’informazione        storia anche in modo critico e spesso in alternativa all’informazione        storia anche in modo critico e spesso in alternativa all’informazione        
“ ufficiale “ e non poteva mancare uno sguardo attento e rigoroso al “ ufficiale “ e non poteva mancare uno sguardo attento e rigoroso al “ ufficiale “ e non poteva mancare uno sguardo attento e rigoroso al    
nostro  Risorgimento, all’Unità d’Italia ed ai suoi protagonisti: nostro  Risorgimento, all’Unità d’Italia ed ai suoi protagonisti: nostro  Risorgimento, all’Unità d’Italia ed ai suoi protagonisti:    
Garibaldi, Vittorio Emanuele II,  Mazzini, i Garibaldini, e  tutti i Garibaldi, Vittorio Emanuele II,  Mazzini, i Garibaldini, e  tutti i Garibaldi, Vittorio Emanuele II,  Mazzini, i Garibaldini, e  tutti i    
protagonisti di quell’evento eccezionale per il nostro paese. protagonisti di quell’evento eccezionale per il nostro paese. protagonisti di quell’evento eccezionale per il nostro paese.    
Grandi registi si sono cimentati in questa non facile impresa, da Blasetti Grandi registi si sono cimentati in questa non facile impresa, da Blasetti Grandi registi si sono cimentati in questa non facile impresa, da Blasetti 
a Rossellini, da Visconti a Vancini, da Germi a Martone: artisti diversi, a Rossellini, da Visconti a Vancini, da Germi a Martone: artisti diversi, a Rossellini, da Visconti a Vancini, da Germi a Martone: artisti diversi, 
con esperienze e formazioni differenti, ma tutti impegnati ad offrirci con esperienze e formazioni differenti, ma tutti impegnati ad offrirci con esperienze e formazioni differenti, ma tutti impegnati ad offrirci    
una serie di strumenti indispensabili per conoscere ed interpretare la una serie di strumenti indispensabili per conoscere ed interpretare la una serie di strumenti indispensabili per conoscere ed interpretare la 
nostra storia più recente. L’occasione ci viene data dalla ricorrenza dei nostra storia più recente. L’occasione ci viene data dalla ricorrenza dei nostra storia più recente. L’occasione ci viene data dalla ricorrenza dei 
150 anni dell’Unità d’Italia che viene a cadere in un momento di forti 150 anni dell’Unità d’Italia che viene a cadere in un momento di forti 150 anni dell’Unità d’Italia che viene a cadere in un momento di forti 
tensioni storiche, culturali e politiche. tensioni storiche, culturali e politiche. tensioni storiche, culturali e politiche.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                       Giacomo MartiniGiacomo MartiniGiacomo Martini   
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a cura dell’Associazione Veronicaa cura dell’Associazione Veronicaa cura dell’Associazione Veronica   

Associazione VeronicaAssociazione VeronicaAssociazione Veronica   
Via Filippo Pacini, 15Via Filippo Pacini, 15Via Filippo Pacini, 15   
51100 Pistoia51100 Pistoia51100 Pistoia   
Tel. 339Tel. 339Tel. 339---230814323081432308143   
associazioneculturaleveronica@gmail.itassociazioneculturaleveronica@gmail.itassociazioneculturaleveronica@gmail.it   


