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11 settembre 2001 Autori vari 2002 V770 (v)

11 cortometraggi realizzati da un gruppo internazionale di cineasti rappresentativi 

di una grande differenza culturale. Un'ispirazione in comune: gli avvenimenti 

dell'11 settembre a New York e le loro conseguenze. Una durata simbolica: 11 

minuti, nove secondi e un'immagine.

12 anni schiavo
Steve 

McQuen
2013 V 1798 (d)

 Mattei viene dalla provincia marchigiana ed a 25 anni ha già messo in piedi la sua 

prima fabbrica. Capisce di doversi arruolare nella Resistenza dopo l’incontro con 

la Pira ed un gruppo di partigiani cattolici. Finita la guerra gli viene dato l’incarico 

di liquidare l’Agip, un carrozzone pieno di debiti. Il percorso di Mattei continua con 

la fondazione dell’Eni e i suoi viaggi in giro per il mondo, e si conclude il 27 

ottobre 1962  con il suo ultimo volo preso a Catania e mai arrivato a Milano Linate: 

Mattei, infatti, muore in un incidente aereo su cui non si è mai saputa la verità.  

2 colonnelli, i Steno 1962 V63 (v)

A Montegreco, in Grecia, durante l'ultima guerra, due colonnelli, uno italiano e 

l'altro inglese, s'innamorano della stessa ragazza e devono conquistare lo stesso 

paese.

25a ora, la Spike Lee 2002 V1222 (d)

Monty Brogan ha solo più ventiquattro ore di libertà prima di entrare in prigione 

con una condanna a sette anni per spaccio di droga. In questa ultimo giorno di 

libertà Brogan vaga per il suo quartiere in compagnia dei suoi due più cari amici e 

della sua ragazza riconsiderando la sua vita fino a quel giorno.

300 della settima, i Mario Baffico 1943 V91 (v)

In Albania, occupata dall'Italia nel 1939 e poi coinvolta nella seconda guerra 

mondiale, una compagnia di Alpini difende un passo di montagna e occupa una 

vetta che domina la vallata. Nel combattimento il loro comandante muore. I suoi 

Alpini gli rendono gli onori militari. Unico film bellico italiano di propaganda sulla 

guerra d'Albania. Girato negli stabilimenti di Cinecittà con ufficiali e soldati del 1° 

e 2° reggimento Alpini, reduci dalla guerra del fronte greco-albanese.

ELENCO FILM
Inventario definitivo 2017
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4 giornate di Napoli, le Nanni Loy 1962 Ita127 (v)

Dal 28 settembre al 1 ottobre 1943 il popolo napoletano sentì di avere davanti non 

soltanto i tedeschi del colonnello Scholl da buttar fuori, ma tutti gli affamatori e 

oppressori stranieri del passato.

A est di Bucarest Corneliu Porumboiu2006 V1020 (d)

Nel 1989, la Romania seguì, in diretta televisiva, la feroce rivolta popolare che 

costrinse il dittatore rumeno Ceausescu alla fuga a bordo di un elicottero. In una 

piccola cittadina ad est della capitale, a sedici anni da quella storica data, il 

proprietario di una TV locale invita due ospiti a raccontare i loro momenti di gloria 

rivoluzionaria: si tratta di un vecchio pensionato che per sbarcare il lunario si 

traveste da Babbo Natale, e di un insegnante di storia che ha deciso di sperperare 

tutto il suo stipendio nell’alcol.

A tempo pieno
Laurent 

Cantet
2001 V982 (d)

Vincent conduce una doppia vita: alla propria famiglia fa credere di essere un 

importante funzionario mentre da mesi è disoccupato e trascorre intere giornate 

girovagando. Nasconde a tutti la verità mentre sta organizzando una truffa ad 

amici e parenti ai quali propone finti investimenti.

A torto o a ragione Istavàn Szabò 2001 V986 (d)

Wilhelm Furtwängler, il direttore d'orchestra più illustre della sua generazione, 

viene convocato di fronte al Comitato Americano per la Denazificazione. Benché 

scagionato da tutte le accuse, il suo nome rimane macchiato dalla sua 

collaborazione con i nazisti. Dopo la presa del potere di Hitler nel 1933, molti 

artisti ebrei furono costretti ad abbandonare la Germania. Altri, per protesta, 

scelsero volontariamente la strada dell'esilio. Furtwängler decise di restare. Se da 

una parte egli aiutò a mettere in salvo molti musicisti ebrei, dall'altra egli 

rappresentò una delle più ragguardevoli personalità del mondo della cultura 

nazista.

Abbasso la ricchezza
Gennaro 

Righelli
1946

V266 (v) 

V1301 (d)

Con la borsa nera una fruttivendola fa un sacco di soldi, ma cade in balia di 

imbroglioni e falsi aristocratici che cercano di derubarla. Delusa torna al 

negozietto. Seguito, ma ribaltato, di Abbasso la miseria  con una strepitosa Anna 

Magnani che fa una memorabile caricatura dei borsari neri arricchiti durante la guerra e 

si esibisce, accompagnata dalla chitarra, come cantante nell'esecuzione di Quanto sei 

bella Roma .

Accattone Pier Paolo Pasolini 1961 V243 (v)

Sottoproletario romano vive alle spalle di una prostituta che finisce in galera. Ne 

trova un'altra, se ne innamora e cerca un lavoro. Buono o cattivo, onesto o 

disonesto, è sempre uno che sta 'fuori'. 
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Achtung Banditi! Carlo Lizzani 1951 V1006 (d)

La guerra partigiana a Genova e nell'Appennino ligure dall'organizzazione 

clandestina in città e nelle fabbriche fino alla battaglia aperta sui monti e al 

passaggio dei repubblichini tra le file dei partigiani.

Adam resurrected Paul Schrader 2009 V 1511 (d)

Adam Stein nella Germania degli Anni Venti era stato una star del Cabaret. Mago, 

clown e abile entertainer conduceva una vita agiata con la moglie e due figlie. 

Aveva però un problema: era ebreo. Oggi, Anni Sessanta, Adam è un 

sopravvissuto all'Olocausto che viene temporaneamente accolto presso una 

struttura sanitaria collocata nel bel mezzo di un deserto israeliano. Vi si curano (o 

si tenta di curare) pazienti che hanno subito gravi traumi. Come lo stesso Adam 

che era stato costretto dal comandante Klein a comportarsi come un cane e che 

ora si ritrova a tentare di aiutare un bambino che cammina a quattro zampe e 

abbaia.

Addio alle armi
Franz 

Borzage
1932

V898 (v) 

V1062 (d)

Sul fronte italo-austriaco nella guerra 1914-18 un soldato americano del servizio 

sanitario ferito durante la ritirata di Caporetto, s'innamora, ricambiato, di 

un'infermiera inglese. Tratto dal romanzo (1929) di E. Hemingway, il film non 

passò la censura fascista.

Agorà Alejandro  Amenabar2010 V 1627 (d)

Nell'Alessandria d'Egitto del 391 dopo Cristo, la filosofa Ipazia, ultima erede della 

cultura antica e forse, in quanto donna, massima espressione di una lunga 

evoluzione civile e di una libertà di pensiero che non si rivedrà più fino all'epoca 

moderna, viene travolta dalla crisi di un mondo, quello pagano, che non ha saputo 

ripensarsi, trovandosi così impreparato di fronte al nascere - e presto al dilagare - 

di movimenti religiosi sempre più fanatici e intolleranti. Fra questi i "parabolani", 

la setta cristiana che arriva a distruggere la biblioteca del Serapeo, dove Ipazia 

lotta insieme ai suoi discepoli per salvare la saggezza del Mondo Antico. Tra 

questi ultimi, due uomini in lotta per il cuore della filosofa: l'arguto e privilegiato 

Oreste e Davo, il giovane schiavo di Ipazia, che è diviso tra l'amore segreto per lei 

e la libertà che potrebbe ottenere se si unisse alla rivolta ormai inarrestabile dei 

cristiani. Con ostilità implacabile, il vescovo Cirillo attacca senza sosta "l'eretica" 

Ipazia, fino a condannarla a morte...
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Albero degli zoccoli, l’
Ermanno 

Olmi
1978

V33 (v) V1291 

(d)

1897-98 nelle campagne della Bassa bergamasca: la vicenda corale di alcune 

famiglie contadine che lavorano la terra a mezzadria tra duri sacrifici, fatica e 

dolori, ma con grande dignità: si ritrovano i grandi temi virgiliani ( labor , pietas , 

fatum ). Gli sono stati rimproverati, come limiti, una rappresentazione idealizzata, 

perché troppo lirica, del mondo contadino, la cancellazione della lotta di classe, la 

rarefazione spiritualistica del contesto sociale. È indubbio che al versante in ombra 

(grettezza, avidità, violenza, odi feroci) del mondo contadino Olmi ha fatto soltanto 

qualche accenno, e in cadenze bonarie, ma anche in quest'occultamento è stato fedele 

a sé stesso e alla sua pietas. 

Aleksandr Nevskij Sergej M. Ejzenstejn1938
V265 (v) V294 

(v)

Nella Russia del XIII secolo il principe Nevskij, già vincitore degli svedesi sulla 

Neva, riprende servizio e sconfigge i Cavalieri Teutonici invasori nella battaglia sul 

lago Peipus ghiacciato (5-4-1249). Film patriottico su ordinazione in cui la 

propaganda nazionalista prende il posto dell'ideologia marxiana.

Alfa Tau
Francesco De 

Robertis 
1942 Ita 54 (v)

Con attori non professionisti. Dopo una breve licenza l'equipaggio del 

sommergibile E. Toti riprende il mare. S'imbatte in sottomarino britannico, lo 

sperona e l'affonda. 3° e ultimo film,dopo Uomini sul fondo  e La nave bianca , 

prodotto dal Centro Cinematografico della Marina. Spoglio stile documentaristico, quasi 

privo di retorica patriottica, un'apprezzabile semplicità.

Ali della libertà, le Frank Darabond 1994 V 1055 (d)

Dal racconto Rita Hayworth and the Shawshank Redemption  di Stephen King (nel 

volume Stagioni diverse ). Alla fine degli anni '40 bancario, condannato per l'uccisione 

della moglie e del suo amante, è inviato al carcere di Shawshank. L'amicizia con un 

ergastolano nero e la competenza fiscale l'aiutano a sopravvivere fino alla rivalsa 

finale. Dramma carcerario in linea con la migliore tradizione hollywoodiana. 

All’ovest niente di nuovo
Lewis 

Milestone
1930 V1052 (d)

Dal romanzo (1929) di Erich Maria Remarque: nel 1914, istigati da un loro 

insegnante, alcuni studenti tedeschi si arruolano volontari, ma presto al fronte 

scoprono che la guerra ha poco da spartire col coraggio, il dovere o l'etica. 

Nessuno ritornerà. Un classico del cinema pacifista, distribuito in Italia soltanto 

nel 1956. 

Aggiornato al 05/09/2017 Pagina 4 di 133

http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=117958#
http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=117968#
http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=115895#
http://trovacinema.repubblica.it/film/Le-ali-della-liberta/130392#
http://trovacinema.repubblica.it/film/AllOvest-niente-di-nuovo/118002#


Istituto per la Resistenza

 e la Storia Contemporanea

 in provincia di Asti

Titolo Regista Anno Posizione Trama

All the invisible children Autori vari 2005 V902 (d)

Fotografia della sofferenza infantile nel mondo. Attraverso sette prospettive 

diverse, in sette paesi diversi (Italia, Africa, Serbia-Montenegro, America, 

Brasile…), il comune denominatore è la condizione di degrado, incomprensione e 

stenti in cui molto spesso sono costretti a vivere i bambini, anche tra le mura di 

casa. L'infanzia rubata secondo sette registi, che prestano la loro voce ad un 

progetto, i cui proventi sono stati devoluti al World Food Programme e all'UNICEF.

Allonsanfan

Paolo Taviani, 

Vittorio 

Taviani

1975 V 1579 (d)

Siamo all'inizio dell'Ottocento, in piena Restaurazione. Il nobile Fulvio Imbriani, di 

idee liberali, torna alla casa paterna dove, tra i ricordi dell'infanzia e gli agi della 

sua famiglia, dimentica l'impegno politico. I vecchi amici però presto si fanno 

rivedere e lo inducono a prendere parte a una spedizione nel Sud che dovrebbe 

sollevare la popolazione contro il governo borbonico. La spedizione però fallisce 

e...

Amarcord Federico Fellini 1973 V1051 (d)

Rivisitazione tutta ricostruita e mai così vera della Rimini dei primi anni '30 col 

fascismo trionfante, l'apparizione notturna del transatlantico Rex, il passaggio 

delle Mille Miglia, la visita allo zio matto e la bella Gradisca. 

Amen Costa-Gravas 2006
V1264 (d) V 

1264 bis (v)

Tratto da Il Vicario  di Rolf Hochhuth. Due sistemi: la macchina nazista...la diplomazia 

del vaticano e degli alleati. Due uomini che lottano dall'interno: una figura realmente 

esistita, un chimico ufficiale delle SS, Kurt Gerstein, e un giovane gesuita, Ricardo 

Fontana, un personaggio inventato che rappresenta tutti quei preti che hanno avuto il 

coraggio di lottare contro la barbarie.

American Graffiti George Lucas 1973 V472 (v)

Sul ritmo di Rock Around the Clook , la notte brava di quattro adolescenti in una 

cittadina della California nell'estate 1962, mentre la guerra nel Vietnam bussa alle 

porte. Uno dei migliori risultati dell'operazione nostalgia a Hollywood.

American History X Tony Kaye 1999 V1047 (d)

Venice (Los Angeles) il giovane Derek (E. Norton) riacquista la libertà dopo tre 

anni di carcere per l'omicidio di due balordi neri che stavano per rubargli l'auto. Il 

fratello e gli amici, fanatici aderenti a un movimento neonazista, lo accolgono 

come un eroe, ma Derek è cambiato. 

Amico ritrovato, l’ Jerry Schatzberg 1989 V267 (v)

Avvocato americano torna a Stoccarda, lasciata nel '33, alla ricerca del suo 

grande amico del liceo e della propria giovinezza. Alla fine di un lungo flashback 

scopre che morì con onore durante la guerra 1939-45: impiccato per aver 

partecipato a un complotto contro Hitler. 
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Amistad
Steven 

Spielberg
1997 V1063 (d)

Ricostruzione di uno di quegli episodi storici di cui i libri non parlano: nel 1839, 53 

schiavi neri di un vascello spagnolo, l'"Amistad", in viaggio verso Cuba, riescono 

a liberarsi e fanno rotta verso l'Africa, ma sono bloccati da una nave americana e 

mandati sotto processo per pirateria e l'assassinio dell'equipaggio. Parte come un 

film d'avventure e diventa un dramma giudiziario: si scopre che i rivoltosi non 

sono nati schiavi e quindi, secondo la Costituzione degli Stati Uniti, avevano il 

diritto di lottare per la loro libertà. Appassionata lezione sulla democrazia 

nordamericana, sul colonialismo e la schiavitù.

Amore e rabbia Autori vari 1969 V 946 (d)

Nato come  Vangelo '70 , privato dell'episodio ipertrofico di V. Zurlini che diventò 

Seduto alla sua destra . Con L'indifferenza  Lizzani rilegge la parabola del buon 

samaritano in chiave di neorealismo stradale. In L'agonia , con J. Beck e la compagnia 

del Living Theatre, Bertolucci ribalta la parabola del fico sterile in un originale esercizio 

stilistico tra cinema, mimo e teatro d'avanguardia. Con La sequenza del fiore di carta 

Pasolini si serve di N. Davoli "on the road" per una metafora sull'impossibilità 

dell'innocenza. In L'amore  di Godard, parafrasi politica alla Brecht della parabola del 

figliol prodigo, Castelnuovo impersona la Rivoluzione e la Guého la Democrazia: i due 

si amano, ma non possono convivere. In Discutiamo, discutiamo...  Bellocchio e un 

gruppo di studenti dell'Università di Roma dissertano in toni grotteschi sulla scuola di 

classe e la contestazione studentesca.

Amore tossico
Claudio 

Caligari
1983 Ita10 (v)

Ambientato a Ostia e dintorni, è, in chiave di cinema-verità, una fiction di cui sono 

interpreti veri giovani drogati (proletari, sottoproletari e piccoli borghesi) con le 

braccia trafitte di buchi e di lividi, le fantasie e pulsioni di morte, i comportamenti 

e le liturgie, il ribaldo vitellonismo, la pena e il disordine del vivere, la tetra 

allegria.

Anche i boia muoiono Fritz Lang 1943 V1179 (d)

Nel 1942 a Praga l'uccisione del Reichsprotektor Hans Heydrich scatena una 

pesante repressione nazista. L'attentatore si è nascosto in città, ma, per evitare 

rappresaglie sulla popolazione civile, la Resistenza consegna agli occupanti un 

collaborazionista, procurando false prove della sua colpevolezza.
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Andrei Roublev
Andrej 

Tarkowskij
1966 Ita129 (v)

In una Russia messa a ferro e fuoco dalle invasioni asiatiche e sconvolta dalle 

lotte di potere tra piccoli potentati, il monaco Rublev (1360 ca.-1430), pittore di 

icone, passa attraverso 9 capitoli ( Il volo, Il buffone,  Teofane il Greco,  La passione 

secondo Andrej,  La festa,  Il giudizio universale,  La scorrera,  Il silenzio , La campana ) 

che compongono un vasto affresco del Medioevo russo.

Anno Uno Roberto Rossellini 1974

Ita100 (v) 

V255 (v) V944 

(d)

Biografia dello statista democristiano Alcide De Gasperi (1881-1954) dal massacro 

delle Fosse Ardeatine sino alla morte. 

Antonio Gramsci – i 

giorni del carcere
Lino Del Fra 1977

V45 (v)        V 

1583 (d)

Gli anni del carcere (1928-33) a Turi (Bari) di A. Gramsci, massimo dirigente del 

PCI, sempre più solo, amareggiato, malato, quando viene aggredito dalla storia, 

dalla politica, dalle scelte del suo partito che non condivide e di cui discute con i 

compagni detenuti, cercando vanamente di distoglierli dal settarismo e dall'ottusa 

disciplina ideologica

Apocalypse now Francis Ford Coppola1979
Stor5 (v) V823 

(d)

A Saigon il cap. Willard dei servizi speciali riceve l'ordine di risalire un fiume della 

Cambogia, raggiungere il colonnello Kurtz che sta combattendo una sua feroce 

guerra personale ed eliminarlo. Ispirato alla lontana a Cuore di tenebra  di Joseph 

Conrad.

apparenza inganna (L') Francis Veber 2000
CEPROS 18 

(v)

François Pignon è davvero in crisi: la moglie lo ha lasciato, il figlio diciassettenne 

lo ignora e la sua ditta sta per licenziarlo. Tenta il suicidio buttandosi dal balcone 

di casa, ma un vicino lo salva e gli suggerisce una soluzione: fingersi 

omosessuale. Tutti restano sorpresi e più di tutti il presidente della compagnia: 

non può più licenziarlo perché chi produce preservativi non può cacciare un 

omosessuale senza farsi una pessima pubblicità. 

Aquile d’acciaio Karl Ritter 1941 V251 (v) Le avventure di uno stormo di Stukas durante la Campagna di Francia del 1940.

Arancia Meccanica
Stanley 

Kubrick
1971 V352 (v)

Dal romanzo (1962) A Clockwork Orange  di Anthony Burgess: in una Inghilterra di un 

non molto lontano futuro Alex e i suoi Drughi si dedicano di notte allo sport 

dell'ultraviolenza, arrestato per omicidio e stupro, Alex è sottoposto a un lavaggio del 

cervello che lo rende inoffensivo, ma quando esce si trova in un mondo più violento di 

quel che era ai suoi tempi.
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Arpa birmana, l’ Kon Ichikawa 1956 V42 (v)

In Birmania nel 1945, alla fine della guerra, il soldato giapponese Mizushima rifiuta 

il rimpatrio, diventa prete buddista e percorre il paese a seppellire i compagni 

caduti.

Arrivederci ragazzi Louis Malle 1987 V1267 (d) 

Tre ragazzini ebrei, clandestinamente ospitati in un collegio cattolico, sono 

prelevati, in seguito a una spiata, dagli sgherri della Gestapo insieme al direttore 

del collegio.

Assassinio di Trotsky, l’ Joseph Losey 1972 Stor47 (v)

Le ultime settimane, dal 1 maggio al 20 agosto 1940, della vita del grande 

avversario di Stalin, emigrato in Messico e assassinato su commissione in 

circostanze strane.

Baarìa
Giuseppe 

Tornatore
2009 V1310 (d)

Baaria è l'antico nome fenicio della città siciliana di Bagheria. Attraverso le 

vicende di tre generazioni di una famiglia di Bagheria, il film racconterà un secolo 

di storia italiana, con le Guerre Mondiali e l'avvicendarsi, sulla scena politica, di 

Fascismo, Comunismo, Democrazia Cristiana e Socialisti.
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Bambino con il pigiama 

a righe, il
Mark Herman 2008

V 1523 (d) 

CEPROS 5

Tratto dall'omonimo romanzo di John Boyne. Bruno è un ragazzino di otto anni 

figlio di un ufficiale nazista, la cui promozione porta la famiglia a trasferirsi dalla 

loro comoda casa di Berlino in un'area desolata in cui questo ragazzino solitario 

non trova nulla da fare e nessuno con cui giocare. Decisamente annoiato e spinto 

dalla curiosità, Bruno ignora le continue indicazioni della madre, che gli proibisce 

di esplorare il giardino posteriore e si dirige verso la fattoria che ha visto nelle 

vicinanze. Lì incontra Shmuel, un ragazzo della sua età che vive un'esistenza 

parallela e differente dall'altra parte del filo spinato. L'incontro di Bruno col 

ragazzo dal pigiama a strisce lo porta dall'innocenza a una consapevolezza 

maggiore del mondo degli adulti che li circonda, mentre gli incontri con Shmuel si 

trasformano in un'amicizia dalle conseguenze terribili.

Banda Baader Meinhof, 

la
Uli Edel 2008 V 1516 (d)

Germania occidentale, anni 70. Bombe, attentati mortali insieme alla paura e alla 

minaccia di un nemico interno scuotono le fragili fondamenta della giovane 

democrazia tedesca. Un gruppo di giovani radicali guidati da Andreas Baader, 

Ulrike Meinhof e Gudrun Ensslin combattono una violenta guerra contro ciò che 

Barry Lyndon Stanley Kubrick 1975 V 1810 (d)

Dal romanzo (1844-56) di William M. Thackeray: peripezie di un irlandese del 

Settecento, avventuriero e arrampicatore sociale, di cui si narrano l'ascesa e la 

caduta attraverso le tappe di soldato, spia e giocatore

Bastardi senza gloria
Quentin 

Tarantino
2009 V1254 (d)

Nella Francia occupata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale un gruppo 

di soldati ebrei americani conosciuti come Basterds sono scelti per una missione 

violenta: diffondere il terrore tra le fila naziste uccidendo e togliendo lo scalpo ai 

tedeschi. La loro strada incrocerà quella di una ragazza ebrea francese che 

gestisce un cinema a Parigi.

Battaglia di Algeri, la Gillo Pontecorvo 1966

Stor47 (v) 

V421 (v) 

V1233 (d)

Nell'ottobre 1957, mentre i paracadutisti del colonnello Mathieu rastrellano la 

Casbah, Ali La Pointe, uno dei capi della guerriglia algerina, rievoca il passato, 

l'organizzazione dell'FLN (Fronte di Liberazione Nazionale), gli attentati, gli 

scioperi, le delazioni. Ali La Pointe è ucciso, ma tre anni dopo, in dicembre, il 

popolo algerino scende in piazza, proclamando la propria volontà di indipendenza.
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Battaglia di Midway, la Jack Smight 1976 V733 (v)

Giugno 1942. Presso l'isola di Midway si svolge la battaglia aeronavale che pone 

termine all'espansione giapponese nel Pacifico e segna l'inizio del contrattacco 

americano. Spettacolari le scene dell'affondamento delle portaerei giapponesi 

Akagi e Kaga e di quella americana Yorktown. Accurata ed efficace ricostruzione 

dei preparativi per la battaglia. Un po' verboso e con una storia sentimentale 

appiccicata con la saliva. Fonda fa l'ammiraglio Nimitz e compare anche Toshiro 

Mifune come ammiraglio Yamamoto.

Behind enemy lines – 

Dietro le linee nemiche
John Moore 2001 V1260

Un pilota della marina, Chris Burnett, è colpito sul territorio nemico; nonostante 

sia ferito lotta ugualmente per sfuggire all'agente che hanno messo sulle sue 

tracce, insieme alle truppe ostili che gli sono alle calcagna. Quando tutto sembra 

perduto l'unica possibilità di salvezza arriva dal comandante Reigart, che ha 

deciso di non rispettare gli ordini e tentare una disperata missione id salvataggio.

Bellissima
Luchino 

Visconti
1951 V638 (v)

Il regista Alessandro Blasetti cerca una bambina per un suo film. Per fare in modo 

che la figlioletta sia scelta, un'infermiera proletaria fa tutti i sacrifici possibili 

finché si rende conto che non ne vale la pena. Impietosamente satirico sul mondo 

del cinema come "fabbrica dei sogni".

Bello onesto emigrato 

Australia sposerebbe 

compaesana illibata

Luigi Zampa 1971 V1011 (d)

Emigrato bruttone, cinquantenne e malandato cerca moglie per lettera fingendosi 

bello. Gli risponde una prostituta che si finge illibata e cerca un espediente per 

cambiare vita.

Benvenuti a Sarajevo
Michael 

Winterbottom
1997 V471 (v)

Scritto da Frank Cottrell Boyce e basato sul libro Natasha's Story  di Michael 

Nicholson, racconta la guerra di Bosnia nel 1992, quando cominciò l'assedio di 

Sarajevo, vista da una troupe TV britannica. Uno dei giornalisti (S. Dillane) raccoglie 

una bambina, la bosniaca e musulmana Emira, e la porta a Londra per adottarla. Ma si 

fa viva sua madre per reclamarla. Criticabile sotto vari aspetti (disinvolta mescolanza di 

vero e falso, documentario e finzione), ma impossibile negare che funzioni sul piano 

dell'informazione, della comunicazione, dell'emozione. Esplicita denuncia dell'ignavia 

dell'ONU, delle vergogne della politica europea, dell'indifferenza comoda di tanti di noi 

in Europa.
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Berlinguer ti voglio beneGiuseppe Bertolucci1977 V432 (v)

Afflitto da un tormentoso rapporto edipico con una madre megera e possessiva, 

Mario Cioni cerca inutilmente di liberarsene, affidandosi alle speranze di una 

rivoluzione guidata dal segretario del PCI Enrico Berlinguer. Libera rielaborazione 

di un monologo teatrale ( Cioni Mario di Gaspare fu Giulia , 1975), è il duplice esordio 

nel cinema di Bertolucci Jr. e Benigni.

Berlin Jerusalem Amos Gitai 1989
CEPROS 87 

(v)

Berlino, inizio degli anni '30. La scrittrice e poetessa Else Lasker Schüler (1869-

1945; Kreuzer) conosce l'agitatrice rivoluzionaria russa Tania Shohat (Neuman) in 

partenza per la Palestina dove fonda una colonia agricola che realizzi la pacifica 

convivenza tra ebrei e palestinesi e la gestione collettivistica dell'impresa. 

L'incombente minaccia del nazismo al potere e la morte del figlio spingono Else a 

raggiungere Tania a Gerusalemme. 

Berretti verdi John Wayne – Ray Kellog1968
Stor13 (v) 

Stor124 (v)

Da un romanzo di Robin Moore. Dopo un duro addestramento due reparti delle 

American Special Forces partono per il Vietnam per combattere eroicamente la 

loro crociata contro i musi gialli comunisti. Non è soltanto un brutto film come 

tanti film di guerra: è una cattiva azione, il solo film esplicitamente di destra 

reazionaria che Hollywood osò fare sul Vietnam: Dio è con John Wayne a stelle e 

strisce.

Bianca Nanni Moretti 1983 V431 (v)

Ritratto di un professore di matematica che si occupa del prossimo con un 

impegno aggressivo dai risvolti di delirante stortura ed è un moralista 

sessuofobico, non privo di nevrotica ferocia, che si dibatte in una solitudine senza 

riparo. La polizia lo sospetta di essere un pluriomicida.
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Black book Paul Verhoven 2006 V1246 (d)

Settembre 1944, Rachel Stein, giovane cantante di varietà, fugge in Olanda dalla 

Germania nazista. Nei territori liberati ritrova la sua famiglia per perderla subito 

dopo in un’imboscata tedesca. Unica sopravvissuta all’esecuzione di massa, 

ottiene asilo in una cellula della resistenza olandese capeggiata da Kuipers. 

Rachel decide di mettere la propria bellezza al servizio della resistenza, 

cambiando identità (sarà Ellis De Vries) e infiltrandosi nei salotti del potere. 

Incaricata di sedurre l’ufficiale Müntze, finisce per innamorarsene. Il sentimento 

che li lega non le impedisce di portare a termine la missione: il piazzamento di 

una microspia. Dall’altra parte della barricata, Rachel è amata da Hans 

Akkermans, un medico della resistenza. Una notte, durante un’irruzione, vengono 

uccisi numerosi partigiani. Rachel è accusata di alto tradimento ma niente è 

quello che sembra e nessuno è quello che dice di essere. 

Blood diamond Edward Zwick 2006

V1250 (d) V 

1513 (d) V 

1689 (d)

Sullo sfondo del caos e della guerra civile che ha colpito la Sierra Leone negli anni 

'90, Danny Archer è un ex mercenario dello Zimbawe, e Solomon Vandy, un 

pescatore di Mende. Entrambi gli uomini sono africani, ma le loro storie e le loro 

situazioni sono le più diverse possibili, fino a quando i loro destini si incrociano 

nell'impresa di ritrovare un raro diamante ros: in cambio della libertà e della 

promessa di ritrovare la sua famiglia, finita in un campo profughi dove si sono 

raccolte oltre un milione di persone, Solomon decide di condurre Archer al 

diamante. Con l’aiuto di Maddy Bowen, una giornalista idealista e appassionata, i 

due uomini intraprendono un viaggio alla ricerca di un bene più prezioso.

Bloody Sunday Paul Greengrass 2002 V1287

Il 30 gennaio 1972 a Derry, in Irlanda del Nord, l'esercito britannico fece fuoco e 

uccise tredici cittadini inermi che partecipavano a una marcia per i diritti civili. 

Questo evento, che venne battezzato con 'Bloody Sunday', fu un passaggio 

cruciale nella travagliata storia moderna dell'Irlanda: il conflitto si trasformò allora 

in guerra civile, sull'onda di questa tragedia molti giovani furono spinti a entrare 

nelle file dell'IRA e venne avviato un ciclo di violenze che durò venticinque anni.

Blow-up 
Michelangelo 

Antonioni
1966 V428 (v)

Un fotografo londinese di moda crede di scoprire, ingrandendo una foto scattata 

per caso, i segni di un delitto, ma presto l'evidenza scompare.
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Borghese piccolo 

piccolo, un
Mario Monicelli 1977

V825 (v) 

V1009 (d)

Il figlio di un impiegato ministeriale romano è ucciso per caso durante una rapina. 

Il brav'uomo comincia a preparare ed esegue una lenta, bieca, allucinata vendetta. 

Dal romanzo (1976) di Vincenzo Cerami.

Bowling a Columbine
Michael 

Moore
2002 V860 (d) 

Michael Moore indaga, a partire dalla strage nella Columbine High School del 1999 

ad opera di due studenti armati, la psicosi della violenza e della paura in America, 

paese dal più grande numero di morti di morte violenta e dall'alto tasso di armi da 

fuoco.

Branco, il Marco Risi 1994 V257 (v)

Dal romanzo omonimo di Andrea Carraro. In una cittadina laziale (il fatto di 

cronaca cui s'ispira avvenne a Marcellina) un gruppo di ragazzi compie uno stupro 

collettivo di cui sono vittime due autostoppiste tedesche. Una delle due muore e 

viene scaricata in un laghetto come immondizia. Al crimine partecipano un adulto 

e, come complice, un anziano. 

Bronte - Cronaca di un 

massacro che i libri di 

storia non hanno 

raccontato

Florestano 

Vancini
1972

V 1582 (d) V 

1607 (d)

Sicilia, 1860. Mentre, in attesa di Garibaldi, l'avvocato liberale Nicola Lombardo 

progetta una riforma agraria, scoppia a Bronte (Catania) una violenta rivolta 

popolare. Il generale Nino Bixio fa arrestare 150 rivoltosi e, per dare l'esempio, fa 

fucilare i 5 maggiori indiziati. Ispirato a Libertà, novella poco nota di G. Verga, 

basato su documenti d'epoca, scritto con N. Badalucco, F. Carpi e Leonardo 

Sciascia. F. Vancini affronta l'argomento con serietà e impegno, espone i fatti con 

secca, implacabile precisione e raggiunge in alcuni momenti un dolente afflato 

epico.

Buio oltre la siepe, il Robert Mulligan 1962 V1024 (d)

Alabama. Avvocato difende e dimostra l'innocenza di un nero accusato di aver 

sedotto una bianca. Ma il giovane, condannato, fugge. Dall'omonimo romanzo di 

Harper Lee, un film coraggioso che si sviluppa a ritmo incalzante, con un'ottima 

descrizione della provincia americana.

Buongiorno notte
Marco 

Bellocchio
2003 V879 (v)

Ispirato a Il prigioniero di Anna Laura Braghetti. Chiara, giovane terrorista 

appartenente alla lotta armata, è coinvolta nel sequestro Moro. Di contro è chiamata a 

vivere la normalità del quotidiano con i suoi ritmi di sempre: un ufficio, un lavoro dei 

colleghi e un amico che sembra leggerla nel profondo più di quanto lei riesca a fare.

Butch Cassidy George Roy Hill 1969 V 1815 (d)

Butch Cassidy e Sundance Kid sono specialisti in rapine al treno. Braccati da una 

pattuglia della Union Pacific, espatriano in Bolivia con Etta, una maestrina 

innamorata di Sundance, dove proseguono per un po' la loro attività. Quando però 

decidono di abbandonare le rapine, il destino li attende al varco. 
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Cacciatore di teste (le 

couperet)

Costa – 

Gavras
2005 V1002 (d)

Bruno Davert è un dirigente della cartiera dove lavora da quindici anni. Benché 

sia un lavoratore serio e coscienzioso, un giorno viene licenziato insieme a un 

centinaio di colleghi a causa di una ridistribuzione economica. Convinto di essere 

ancora giovane e di avere competenze soddisfacenti, pensa di poter trovare in 

breve tempo un altro lavoro simile a quello perduto. Tre anni dopo, essendo 

ancora disoccupato, Bruno è angosciato perché non trova il modo di continuare a 

garantire un livello di vita soddisfacente per la sua famiglia. 

Cacciatore, il Michael Cimino 1978 V1039 (d)

Butch e Kid si rifugiano in un vecchio casolare abbandonato, e dopo essere stati 

feriti dall'accerchiamento minaccioso della gendarmeria boliviana, si accorgono di 

essere ormai spacciati ma, decisi a non arrendersi, escono allo scoperto e si 

lanciano in una disperata sparatoria.

Cadaveri eccellenti
Francesco 

Rosi
1975

Ita8 (v) V468 

(v)

Dal romanzo Il contesto  (1971) di Leonardo Sciascia: prima in Sicilia e poi a Roma 

vengono uccisi alti magistrati; l'ispettore Rogas fa l'ipotesi che i delitti siano il frutto di 

un piano eversivo. Labirintico apologo politico sulla strategia della tensione, continua il 

discorso di Rosi sul potere e i suoi mostri.

Caduta, la Oliver Hirschbiegel 2004 V1044 (d)

Basato sulla biografia di Hitler scritta dallo storico tedesco Joachim C. Fest. Le 

ultime ore di vita di Adolf Hitler nel suo bunker prima del suicidio. La storia di 

quegli eventi tragici viene narrata dalla giovanissima Traudl Junge, la segretaria 

di Hitler, che rimase vicina a lui e al suo più ristretto gruppo di uomini vivendo 

insieme nel bunker i giorni della fine.

Caduta degli dei, la 
Luchino 

Visconti
1969

Ita 115 (v) 

V470 (v) V899 

(d)

Storia della famiglia tedesca degli Essenbeck, industriali metallurgici, nel biennio 

1933-34, dall'incendio del Reichstag alla "notte dei lunghi coltelli" in cui le SS 

fecero strage delle SA.

Caimano, il Nanni Moretti 2006 V887 (d)

Un produttore di pellicole trash è in crisi coniugale e finanziaria. Cerca una 

pellicola che salvi la sua società dalla bancarotta. Quasi per caso gli capita tra le 

mani la sceneggiatura Il Caimano , sulla storia dell'ascesa di Silvio Berlusconi. 

L'autrice è la giovane regista Teresa. Dopo vari tentativi andati a vuoto trova un 

finanziatore, individua anche l'attore giusto per il ruolo e inizia ad immaginarsi lo 

sviluppo della storia, dal Berlusconi imprenditore a quello politico. Tutto fila liscio fino a 

quando l'attore prescelto non si tira ind.ietro, seguito subito dopo dal finanziatore. Il 

produttore ha i soldi per girare solamente la scena finale del film, ambientata nel 

tribunale di Milano.
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Camicia nera
Giovacchino 

Forzano
1933 V3 (v)

Fabbro italiano emigrato, ferito nella guerra mondiale sul fronte francese, perde la 

memoria. Ricoverato in un ospedale tedesco, la recupera tre anni dopo e dalla 

Tunisia rimpatria, felice per il risanamento delle Paludi Pontine e l'inaugurazione 

della città di Littoria. Balbettante film di propaganda, girato per il decennale della 

Marcia su Roma.

Cammino della 

speranza, il 
Pietro Germi 1950 Ita152 (v)

L'odissea di un gruppo di siciliani che, dopo la chiusura della zolfatara, partono 

verso il nord finché, dopo varie peripezie, passano clandestinamente il confine 

con la Francia.

Camorrista, il
Giuseppe 

Tornatore
1986 V13 (v)

Irresistibile ascesa del "professore di Vesuviano" che in carcere si fa una cultura, 

diventa il capo della "camorra riformata", tratta alla pari con politici, servizi 

segreti, affaristi americani e terroristi. Tratto da un romanzo di Giuseppe 

Marrazzo, ispirato alle imprese di Raffaele Cutolo.

Capitani d’aprile Maria De Madeiros 2001 V 1581 (d)

A Lisbona, il 25 aprile del 1974, un gruppo di capitani dell'esercito portoghese, 

stanchi della dittatura e delle atrocità delle guerre coloniali, dà vita alla cosiddetta 

"Rivoluzione dei Garofani", grazie alla quale viene deposto Salazar e vengono 

gettate le basi del futuro democratico del Portogallo. La rivoluzione, spontanea e 

non violenta, viene vista e raccontata attraverso tre protagonisti, diversi eppure 

accomunati dagli stessi ideali e dall'importanza storica dell'evento.

Carica eroica
Francesco De 

Robertis
1952 V1041 (d)

Durante la seconda guerra mondiale un reggimento di cavalleria italiano compie la 

sua ultima carica contro le batterie russe. Muoiono quasi tutti. Sopravvive il 

cavallo dell'eroe, l'Albino ferito agli occhi.

Caro diario Nanni Moretti 1993 V455 (v)

Tre storie: 1) In Vespa : traversata di Roma, semideserta in agosto, che termina a 

Ostia là dove fu ucciso P.P. Pasolini; 2) Isole : gita alle Eolie (Lipari, Salina, sosta 

fugace a Panarea, Alicudi); 3) Medici : rapporto su un'odissea sanitaria che N. Moretti 

ha vissuto a causa di un morbo di Hodgkin (sistema linfatico) che una catena di medici 

aveva diagnosticato in altro modo.

Caso Mattei, il
Francesco 

Rosi
1972

Ita63 (v) V434 

(v)

A partire dalla morte in un sospetto incidente aereo nel 1962, la vita di Enrico 

Mattei, presidente dell'ENI che sviluppò le ricerche petrolifere in Val Padana e 

stabilì accordi diretti con i paesi produttori di petrolio del Medio Oriente e con 

l'URSS.
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Caso Moro, il Giuseppe Ferrara 1986
Ita9 (v) V1048 

(d)

Cronaca dei 55 giorni del sequestro e della morte di Aldo Moro, presidente della 

Democrazia Cristiana, ucciso dalle Brigate Rosse: il grottesco di via Gradoli, le vili 

interpretazioni delle lettere, l'inefficacia dei servizi, le mene della P2, il partito 

della fermezza.

Caterina va in città Paolo Virzì 2003 V1207 (d)

La famiglia Iacovoni si trasferisce a Roma dalla provincia. Giancarlo è un 

insegnante di ragioneria animato da propositi di riscossa, che tra le pareti 

domestiche soffoca di complessi la moglie provinciale Agata e spinge la figlia 

Caterina a farsi avanti tra le amiche della classe che hanno alle spalle una 

famiglia rilevante. La ragazzina, col suo spaesamento ed il suo candore, diviene 

oggetto di contesa e di rivalità tra Margherita e Daniela, la prima figlia di una 

scrittrice e di un noto intellettuale, la seconda rampolla di un importante 

esponente dell'attuale governo.

Cefalonia Riccardo Milani 2005 V1286 (d)

L'8 settembre 1943 il generale Badoglio annuncia alla radio la notizia 

dell'armistizio con le forze militari angloamericane. L'esercito italiano è allo 

sbando. La divisione Acqui, di stanza nelle isole greche di Cefalonia e Corfù, con 

525 ufficiali e 11.000 soldati si trova dinanzi a un terribile bivio o consegnare le 

armi e arrendersi all'esercito nazista o combattere fino all'ultimo, sapendo sin 

dall'inizio di non poter contare su alcun aiuto esterno. Dopo un primo momento di 

dubbio, il generale Gandin, non avendo ricevuto direttive dal governo di Roma, 

chiede ai suoi uomini di scegliere mediante un referendum. Ufficiali e soldati 

chiedono in stragrande maggioranza di non arrendersi. Impugnate le armi, 

affrontano l'esercito nazista, firmando una delle pagine più drammatiche della 

storia italiana del Novecento.

Cento giorni a Palermo
Giuseppe 

Ferrara
1984 Ita7 (v)

Sono i 126 giorni (per l'esattezza) che Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale dei 

carabinieri, passò a Palermo prima di cadere sotto il piombo mafioso. Instant 

movie utile ma senza stile.

Cento passi, i Marco Tullio Giordana2000 V1004 (d)

Film di denuncia tratto da una storia vera. Cinisi 1977: la contestazione giovanile 

che scuote l'Italia arriva anche nella provincia siciliana dove il giovane Peppino 

Impastato, figlio di una famiglia legata alla cosca del paese, decide di ribellarsi 

alla "normalita" della convinvenza con la mafia. Attraverso una radio privata e la 

militanza in Democrazia proletaria denuncia le speculazioni dei boss fino a firmare 

la propria condanna a morte.
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Central do Brasil Walter Salles 1998 V866 (v)

Una piccola odissea: un bambino di nove anni in cerca di suo padre, una donna 

anziana ed egoista, indurita dalla vita, in cerca dei suoi sentimenti, un grande 

paese in cerca delle sue radici.

C'era una volta la città 

dei matti
Marco Turco 2010

V 1679 (d)     

Cofanetto 2 

dvd

Lo psichiatra Franco Basaglia, insegna all'Università di Venezia. Personalità forte 

e indipendente, alle prime piccole ribellioni accademiche, viene mandato a 

dirigere l'ospedale psichiatrico di Gorizia. Il contatto con il sistema 'sanitario' del 

manicomio lo traumatizza al punto da imporre l'eliminazione di ogni tipo di 

contenzione fisica e la sospensione delle terapie di elettroshock. Con il sostegno 

della moglie Franca Ongaro, rompe il muro divisorio tra maschi e femmine, apre 

le porte del giardino e organizza assemblee democratiche dove tutti (medici, 

infermiere, pazienti) possono esprimersi liberamente. Così pazienti (tra i quali 

spiccano Margherita e Boris) e personale medico si uniscono nella stessa 

battaglia contro la carcerazione del manicomio per riacquistare l'umanità perduta. 

Dal piccolo gesto di una carezza iniziale alla vittoria politica con il varo della legge 

180/78.

C'eravamo tanto amati Ettore Scola 1974
Ita104 (v)     V 

1799 (d)

Trent'anni di vita italiana, dal 1945 al 1974, attraverso le vicende di tre amici, ex 

partigiani: un portantino comunista (N. Manfredi), un intellettuale cinefilo di 

provincia (S. Satta Flores) e un borghese arricchito (V. Gassman). S'incontrano a 

varie riprese, rievocando speranze deluse, ideali traditi, rivoluzioni mancate.
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Cerchio, il Jafar Panahi 2000 V978 (d)

Otto ritratti di donne, otto storie di quotidiana sopravvivenza raccontate con la 

semplicità di un linguaggio che non cerca di emozionare lo spettatore, ma al 

contrario di accompagnarlo, mantenendo il più possibile un punto di vista 

distaccato. Una donna ha appena dato alla luce una bambina, e già sono 

entrambe malvolute.Tre donne vengono rilasciate dalla prigione con un permesso 

temporaneo e il bisogno di trovare dei soldi per fuggire le porterà a prendere 

misure disperate. Sola e senza documenti, una giovane donna e costretta a 

mentire per comprare un biglietto per un autobus che la porti fuori città. Una 

donna non sposata fugge di prigione per poter abortire e viene allontanata dalla 

casa del padre in seguito alla reazione violenta dei fratelli. Un'altra donna è 

costretta ad abbandonare in strada la figlioletta nella speranza che possa trovare 

una famiglia in grado di mantenerla.

Cesare deve morire

Paolo e 

Vittorio 

Taviani

2012 V 1625 (d)

All'interno del carcere di Rebibbia, i detenuti in regime di massima sicurezza 

hanno la possibilità di occupare le loro lunghe giornate partecipando a un 

laboratorio teatrale che mette in scena, per lo più, le opere di William 

Shakespeare. Durante le prove e l'allestimento del "Giulio Cesare", le vite degli 

improvvisati attori si intrecciano inevitabilmente con quelle dei personaggi 

interpretati, costretti a confrontarsi con temi come il potere, la mancanza di 

libertà, la colpa e il rimorso.

Chappaqua Conrad Rooks 1966 V44 (v)

Giovane americano tossicodipendente si fa ricoverare a Parigi in cura da uno 

specialista. Tra incubi e allucinazioni fugge dalla clinica per procurarsi la droga 

ma viene ripescato. 

Che - L'argentino
Steven 

Soderbergh
2008 V 1590 (d)

Il 26 novembre del 1956 il medico argentino Ernesto Guevara salpa alla volta 

dell'isola di Cuba con un giovane avvocato di nome Fidel Castro e altri 80 ribelli 

determinati a rovesciare la dittatura di Fulgencio Batista con una rivoluzione. 

Medico, stratega e instancabile guerrigliero, il "Che", alla guida di una colonna di 

uomini, dopo un lungo faticosissimo periodo sulla Sierra Maestra, conquista la 

città di Santa Clara e si riunisce ai compagni per marciare su L'Avana. Quello che 

appare sugli schermi, dopo otto anni di lavoro, è il Che di Soderbergh, quello che 

nessun altro avrebbe potuto fare in maniera simile, quello che di Soderbergh 

autore e produttore porta il marchio indelebile, anche là dove calpesta nuovi 

sentieri, anche e appunto perché li calpesta.
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Chiave di Sara (La) Gilles Paquet-Brenner2010  V 1790 (d)

Julia Jarmond è una giornalista americana, moglie di un architetto francese e 

madre di una figlia adolescente. Da vent'anni vive a Parigi e scrive articoli 

impegnati e saggi partecipi. Indagando su uno degli episodi più ignobili della 

storia francese, il rastrellamento di tredicimila ebrei, arrestati e poi concentrati 

dalla polizia francese nel Vélodrome d'Hiver nel luglio del 1942, 'incrocia' Sara e 

apprende la sua storia, quella di una bambina di pochi anni e ostinata resistenza 

che sopravviverà alla sua famiglia e agli orrori della guerra. Impressionata e 

coinvolta, Julia approfondirà la sua inchiesta scoprendo di essere coinvolta suo 

malgrado e da vicino nella tragedia di Sara. Con pazienza e determinazione 

ricostruirà l'odissea di una bambina, colmando i debiti morali, rifondendo il 

passato e provando a immaginare un futuro migliore

Ciociara (La)
Vittorio De 

Sica
1960 V 1622 (d)

Cesira, una donna del popolo, gestisce un negozio di alimentari a Roma, ma 

quando gli alleati bombardano la capitale si rifugia, insieme con la figlia 

adolescente, nel suo paese d'origine, in Ciociaria. Quando il pericolo sembra 

scongiurato le due donne tornano a Roma; lungo il cammino alcuni soldati 

marocchini le violentano. De Sica, aiutato dalla sceneggiatura di Cesare Zavattini, 

traduce il romanzo di Moravia con sensibilità e vigore. Il personaggio dominante è 

quello di Cesira, la madre, interpretato con passione da una memorabile Loren 

premiata con l'Oscar e al Festival di Cannes.

Classe operaia va in 

paradiso, la
Elio Petri 1972 V1049 (d)

Lulù Massa, operaio milanese con l'ulcera, è un campione del cottimo con cui 

mantiene due famiglie, odiato dai compagni e amato dal padrone, finché un 

incidente gli fa perdere un dito. Da ultracottimista passa a ultracontestatore, 

perde il posto e l'amante, si ritrova solo. Grazie a una vittoria del sindacato, è 

riassunto e torna alla catena di montaggio.Aguzzo e satirico ritratto della 

condizione operaia e della sua alienazione.

Codice d’onore Rob Reiner 1992 V793 (v)

Da una pièce di Aaron Sorkin che l'ha anche adattata. Due marines della base 

militare USA di Guantanamo a Cuba sono deferiti al tribunale militare per 

l'omicidio di un commilitone. Studiando la pratica, il trio dei difensori si convince 

che fu un'applicazione di "codice rosso", la norma non scritta che impone dure 

correzioni fisiche ai compagni che sbagliano e che, data la rigida disciplina, non 

poteva non essere stata autorizzata, anzi ordinata dai superiori.
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Colore della libertà, il Bille August 2006 V1251 (d)

Tratto dalle memorie del carceriere di Nelson Mandela. Sud Africa – 1968. 

Venticinque milioni di neri sono governati da una minoranza composta da 4 

milioni di bianchi che hanno imposto il brutale regime apartheid del Partito 

Nazionalista. Arroccati sulle loro posizioni di potere assoluto, i bianchi vietano ai 

neri di organizzarsi in una qualsiasi forma di opposizione, costringendo i loro 

leader all'esilio o all'ergastolo a Robben Island. James Gregory, un tipico Afrikaner 

bianco, considera i neri come dei subumani. Cresciuto in una fattoria nel Transkei, 

ha imparato a parlare la lingua Xhosa, quella dei neri, quando era bambino. 

Questo fa di lui la persona ideale per diventare la guardia carceraria di Mandela e 

dei suoi compagni a Robben Island. 

Colore viola, il 
Steven 

Spielberg
1985 V773 (v)

Romanzo epistolare imperniato sull'amore tra due sorelle di colore e sui loro 

differenti destini dal 1908 al 1937. Dalla brutale negritudine dell'adolescenza 

all'emancipazione dell'età adulta. Tratto dal forte e pluripremiato romanzo (1981) 

di Alice Walker.

Comandante Oliver Stone 2003 V890 (d)

Un ritratto inedito e intimo di Fidel Castro, un uomo che da più di mezzo secolo 

segna lo scenario politico internazionale. Stone partecipa al film, si mette in 

campo, crea un'intimità unica nel confronto con il leader cubano, che parla 

liberamente delle condizioni del suo paese, della situazione politica internazionale 

e di alcuni provocatori aneddoti della storia del XX secolo

Come eravamo
Sydney 

Pollack
1973 V 1526 (d)

Dal romanzo di Arthur Laurents: l'itinerario di una coppia attraverso quindici anni 

di storia americana dal 1937 ai primi anni '50: guerra di Spagna, Pearl Harbor, la 

morte di Roosevelt, la "caccia alle streghe" anticomunista e, nel breve epilogo, la 

campagna contro le armi nucleari. Primo film americano che ha per protagonista 

una comunista e dove si parla esplicitamente dei “Dieci di Hollywood”. Non 

sempre le intenzioni della sceneggiatura (dello stesso A. Laurents) coincidono 

con quelle del regista: squilibri, prolissità, stridori. Caso raro di un film 

hollywoodiano dove i problemi di una coppia hanno una radice politica.
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Concerto, il Radu Mihaileanu 2009 V 1529 (d)

Un osannato direttore dell'orchestra del Bolshoi di Mosca viene allontanato in 

epoca comunista per essersi rifiutato di licenziare i musicisti ebrei. Venticinque 

anni dopo l'uomo lavora ancora in teatro come custode e aiuta la moglie a 

movimentare finte manifestazioni d'orgoglio ex-comunista. Un giorno intercetta 

un invito per il teatro Chatelet di Parigi e decide di riscattarsi dalle umiliazioni con 

l'inganno, accettando l'ingaggio al posto dell'orchestra ufficiale. Riunisce così i 

vecchi compagni di concerto e qualche improbabile new entry.

Compagni, i
Mario 

Monicelli
1963 V1268 (d)

L'azione è ambientata in una fabbrica tessile di Torino, sulla fine dell'Ottocento. 

Guidati da un professore socialista, gli operai si battono per ridurre da 14 a 13 ore 

l'orario giornaliero di lavoro che, tra l'altro, arrivava talvolta anche a 16 ore. In 

bilico tra Marx e De Amicis.

Concorrenza sleale Ettore Scola 2000 V796 (v)

Nel 1938 l'Italia è scossa dalle leggi razziali, due commercianti di stoffe che hanno 

negozi attigui e rivali riescono a mettere da parte il desiderio di farsi concorrenza 

facendo nascere un'amicizia saldata sulle ingiustizie subite dal commerciante 

ebreo.

Confessione, la Costa-Gavras 1970 Ita151 (v)

Dal libro di Lise e Arthur London. Praga, 1951. Nonostante il suo irreprensibile 

passato, Anton Ludvik è arrestato e subisce nei lunghi interrogatori un "lavaggio 

del cervello" tale da essere indotto a riconoscere gli inesistenti delitti politici di cui 

lo si accusa. Processato, viene pubblicamente sconfessato dalla moglie. Sarà 

riabilitato nel 1968. Come il libro, fedelmente sceneggiato dal regista con Jorge 

Semprun, il film rievoca fatti storici, uno dei processi-farsa in cui A. London, 

viceministro cecoslovacco, fu accusato di tradimento e cospirazione trotzkista.
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Conformista, il Bernardo Bertolucci 1970 Ita149 (v)

Nel 1937 il professore Marcello Clerici sposa Giulia. Mentre la donna è 

spensierata, allegra, senza problemi, lui - nonostante i buoni successi come 

docente di filosofia - è tormentato da un ricordo: a tredici anni ha ucciso Lino 

Seminara, un autista che ha tentato di avere con lui dei rapporti sessuali. Da allora 

Marcello ha abbandonato ogni pratica religiosa e si è legato strettamente con 

l'OVRA, la polizia segreta fascista. Per volontà dei suoi dirigenti di partito, deve 

compiere il viaggio di nozze a Parigi per introdursi nell'ambiente del professore 

Quadri, un docente universitario antifascista, per consentire al camerata 

Manganiello di predisporre l'assassinio di questi, a cui egli, insieme alla moglie si 

troverà ad assistere. Nel 1943, quando Roma esulta per la caduta del fascismo, 

Marcello incontra casualmente Lino Seminara, che in effetti non era morto. 

Sconvolto dall'incontro, Marcello scoppia in una reazione isterica e, denunciando 

alla folla l'abietto individuo, gli attribuisce tutte le colpe della propria vita.

Coraggio della verità, il Edward Zwick 1996 V1178 (d)

E il capitano Karen Emma Walden, caduta sul campo il 21-2-1991 non lontano da 

Bagdad, degna di essere la prima donna insignita "alla memoria" della Medal of 

Honor, la più alta onorificenza degli USA? Durante l'inchiesta, condotta da un 

colonnello dei carristi oppresso da forti sensi di colpa, aggallano diverse versioni 

dei fatti. 

Corazzata Potemkin, laSergej M. Ejzenstejn1925 V297 (v)

Racconto, parzialmente inventato, dell'ammutinamento dei marinai 

dell'incrociatore corazzato Kniaz Potemkin Tavricevskil, scoppiato a Odessa il 27 

giugno, uno degli episodi che si svolsero in Russia durante i movimenti 

rivoluzionari del 1905. Commissionato dal governo sovietico per il ventennale, il 

film, straordinario esempio di cinema di propaganda, è costruito come un dramma 

in cinque atti che lo stesso S.M. Ejzenstejn titolò: 1)  Uomini e vermi ; 2) Dramma sul 

ponte ; 3) Il sangue grida vendetta ; 4) La scalinata di Odessa ; 5) Il passaggio 

attraverso la squadra .

Corea in fiamme Gene Evans 1951 V1076

Sterminata la sua pattuglia da parte dei nordcoreani, il sergente Zack si unisce a 

quella del tenente Driscoll. Tra i due c'è una crescente incompatibilità, ma dopo 

un terribile scontro con il nemico, Zack riconosce il valore di Driscoll. Girato con 

dieci giorni di riprese e poco più di centomila dollari, il film provocò aspre 

discussioni in tutto il mondo, accusato di feroce anticomunismo. Erano gli anni 

della guerra fredda. Oggi rimane un ammirevole esempio di film bellico a basso 

costo.
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Corri ragazzo corri Pepe Danquart 2013 V 1793 (d)

Jurek ha circa nove anni quando fugge dal ghetto di Varsavia. Costretto a 

separarsi dai fratelli e dai genitori per salvarsi dai nazisti, vivrà i durissimi tre anni 

che lo separano dalla fine della guerra nei boschi e nei villaggi vicino alla capitale. 

Imparerà a dormire sugli alberi e a cacciare per nutrirsi. Sopravvivrà ai gelidi 

inverni chiedendo ospitalità, contraccambiandola con manodo pera. In questo 

duro viaggio, Jurek incontrerà persone che lo aiuteranno ed altre che lo 

tradiranno ma non perderà mai la forza per andare avanti...

Cose di questo mondo
Michael 

Winterbottom
2002 V988 (d)

Due cugini pakistani, Jamal e Enayatullah vivono a Peshawar, al confine con 

l'Afganistan. Jamal lavora in una fabbrica di mattoni e vive nell'affollato e caotico 

campo profughi di Shamshatoo. Enayatullah invece lavora al mercato insieme ai 

genitori. La famiglia di Enayatullah decide che il ragazzo deve andare in 

Inghilterra e Jamal riesce a convincerli a mandare anche lui. Comincia così  

l'odissea dei due giovani profughi dall´Afghanistan post talebani. Solo uno dei due 

ce la farà a raggiungere Londra ma a prezzo di un calvario inumano.

Così ridevano Gianni Amelio 1998 V465 (v)

In sei giornate su un arco di sette anni, dal 1958 al 1964 ( Arrivi , Inganni , Soldi , 

Lettere , Sangue , Famiglie ), il tormentato e appassionato rapporto tra due fratelli 

siciliani. Giovanni raggiunge a Torino il minore Pietro per aiutarlo e spronarlo, lui 

analfabeta, a prendere l'agognato diploma di maestro. Pietro contraccambierà l'amore 

ossessivo di Giovanni, addossandosi un delitto da lui commesso. Fa da tela di fondo la 

grande ondata di immigrazione che in quegli anni avvenne nella città della Fiat.
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Crimine di Padre Amaro, 

il

Carlos 

Carrera
2002 V996 (d)

Ansioso di cambiare il mondo, il giovane Amaro prende i voti e si reca presso la 

chiesa della città di Los Reyes, Aldama, per acquisire, sotto la supervisione di 

Padre Benito, la preparazione necessaria ad affrontare gli studi a Roma. A Los 

Reyes il giovane conosce la devota, innocente e sensuale Amelia, della quale a 

poco a poco si innamora. Intorno a questa vicenda si intrecciano le vite parallele 

degli altri sacerdoti e dei loro parrocchiani: Padre Benito, che ha come amante 

Augustinas, presenzia alla cerimonia per l'apertura del nuovo ospedale, finanziato 

con i soldi dei narcotrafficanti; invece Padre Natalio, che affianca la lotta dei 

contadini contro lo sfruttamento dei latifondisti, viene sospeso dal suo incarico. 

Quando Amelia scopre di essere incinta, Padre Amaro percepisce di non poter 

rinunciare all'abito e i due prendono la decisione più dura e terribile...

Crisi, la Coline Serreau 1992 V 959 (d)

Provetto avvocato si trova di colpo senza moglie e senza lavoro, disperato. 

Nessuno gli bada, tutti hanno i guai loro. Incontra uno strano tipo di barbone che 

un po' lo sfrutta a scrocco, un po' gli dà lezioni di vita. 

Cristiana F. noi, ragazzi 

dello zoo di Berlino
Ulrich Edel 1981

V249 (v) V836 

(d)

Storia vera di Christiane F. berlinese che diventò eroinomane a tredici anni e della 

sua caduta graduale agli stadi più bassi della tossicodipendenza. Tratto da un 

libro ricavato da 45 ore d'intervista con C.F., il film ha 2 difetti: eccesso di 

curiosità e distacco moralistico. Interessante come documento e testimonianza.

Cristo proibito, il Curzio Malaparte 1951 Ita75 (v)

Dal romanzo di Curzio Malaparte. Un reduce di guerra, tornato al villaggio natio, 

vuole vendicare il fratello, fucilato dai tedeschi su denuncia di un compaesano, 

ma nessuno vuole fargli il nome del colpevole. Il sacrificio di un "santone" che si 

fa uccidere da lui al posto del vero colpevole lo fa ravvedere. Unico film dello 

scrittore toscano, ne esibisce i vizi più che le qualità: effettistico, compiaciuto, 

provocatorio anche se qua e là lampeggiante di talento.

Cuba
Richard 

Lester
1979 V 1817 (d)

Il maggiore Roger Dapes, ufficiale inglese esperto in controrivoluzione per conto 

di 'governi legittimi' giunge nel 1959 a Cuba, ingaggiato dal generale Bello per 

combattere Fidel Castro. Intanto, altri stranieri sono giunti nell'isola per scopi 

colonialisti. Robert incontra intanto Alexandra Lopez, sua ex amante ed ora 

moglie del capitano Juan de Pulido. Il maggiore assiste ad una decisa azione dei 

castristi e finisce con lo schierarsi dalla loro parte, non prima di aver recuperato 

l'amore della sua ex compagna. 
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Daniel Sidney Lumet 1983 Stor42 (v) 

La vicenda è ispirata al processo Rosemberg, nel quale due coniugi ebrei-

americani, Julius ed Ethel, furono condannati alla sedia elettrica, per aver 

trasmesso dei segreti atomici ai Russi. L'esecuzione avvenne nel carcere di Sing 

Sing il 19 giugno 1953, ma la colpevolezza dei Rosemberg non fu mai provata. La 

storia è vista in un flash-back quasi continuo attraverso Daniel, figlio dei due 

condannati, il quale, dopo il tentativo di suicidio della sorella Susan, va alla ricerca 

della verità riguardo ai suoi genitori e alla validità del processo che li ha 

condannati alla sedia elettrica. Discreto adattamento del libro di Edgar L. 

Doctorow The Book of Daniel (1971). Provocatorio, più che innocentista nell'impianto.

Darò un milione
Mario 

Camerini
1935 V1309 (d)

Travestito da povero, un milionario, stanco della vita, offre un milione a colui che 

compirà un atto di bontà verso di lui. Comincia la caccia al povero da beneficiare, 

ma il finto povero è trascurato. Ideato e scritto da C. Zavattini con altri 

sceneggiatori, è sicuramente il più famoso, forse il migliore, ma non il più tipico, 

film di Camerini negli anni '30. Influenzato più dalla commedia hollywoodiana che 

da René Clair e arricchito da piccole trovate quasi surrealistiche di umore 

zavattiniano, ebbe così successo che fu rifatto a Hollywood in I'll Give a Million 

(1938) con Warner Baxter e Peter Lorre.

Dead man walking Tim Robbins 1995 V821 (v)

Dall'omonimo libro autobiografico di suor Helen Prejean. Una suora cattolica 

accetta di visitare Matthew Poncelet, condannato a morte per stupro e duplice 

omicidio, ne diviene l'assistente spirituale, s'impegna per il suo riscatto etico-

religioso ("Ogni persona vale più della sua peggiore azione"). L'esecuzione 

avviene per iniezione in un carcere della Louisiana. Più che un'arringa contro la 

pena di morte, è un film che, come Decalogo 5  di Kieslowski mostra, suggerisce, 

dimostra che le esecuzioni legali tendono a essere barbare e orribili come gli omicidi 

commessi dagli individui.
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Decameron, il
Pier Paolo 

Pasolini
1971 V424 (v)

Dal  Decameron  (1349-53) di G. Boccaccio Pasolini ha tratto 7 novelle, tutte 

ambientate a Napoli e dintorni; le ultime sono intercalate dalla storia di un allievo di 

Giotto (lo stesso Pasolini) che deve affrescare le pareti della chiesa di Santa Chiara. 

Della cosiddetta "trilogia della vita" (Il  Decameron , I racconti di Canterbury , Il fiore 

delle Mille e una Notte ), è il film più trascinante, ilare e lieto. Come gli altri due, ha al 

centro l'esaltazione di una felicità e di una vitalità, che è soprattutto sesso, idealizzate e 

astoriche in cui un'incombente presenza di morte ricorda, secondo moduli di tradizione 

decadentistica, che la conciliazione è impossibile.

Decisionista, il Mauro Cappelloni 1996 V712 (v)

Gian Luigi Rossi Distante è un giovane uomo d'affari che amministra miliardi non 

suoi, di proprietà di clienti che spesso non conosce. Deposita i propri guadagni in 

Svizzera e incrementa i guadagni. La mattina gioca a tennis, poi tramite telefono, 

organizza il resto della giornata tra incontri, appuntamenti, pranzi. Ma la polizia 

indaga su uno strano traffico di soldi che coinvolge banchieri ed onorevoli e 

qualcuno si organizza per difendersi. Gian Luigi passa con indifferenza da una 

donna all'altra, pur avendo una fidanzata, ma una sera incontra una ragazza che, 

dopo un po', si rivela essere una giornalista molto determinata che sta 

conducendo un'inchiesta su uno strano giro di miliardi. Gian Luigi non dà troppo 

peso a quella presenza, fino a quando la donna viene uccisa da un sicario ed 

anche lui si trova messo alle strette. Allora i traffici illegali vengono alla luce, ed 

anche l'amicizia che Gian Luigi riteneva di avere con un carabiniere non serve 

più. La giustizia comincia a fare il proprio, inesorabile corso.

Declino dell’impero 

americano, il
Denys Arcand 1986 V977 (d)

Nel Québec, in un bel pomeriggio d'autunno, un gruppo di intellettuali e 

professionisti preparano la cena in una casa di campagna, mentre le loro donne 

fanno body building in una palestra vicina. I primi parlano di donne, le seconde di 

uomini, scambiandosi pettegolezzi e confidenze. Quando i due gruppi si 

riuniscono, attriti e conflitti: la libertà sessuale tanto chiacchierata è più facile a 

parole che nei fatti. Ottimo esempio di cinema di conversazione con la cinepresa 

al servizio degli attori (bravissimi) e dei dialoghi brillanti. Divertente con un 

retrogusto di amarezza.
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Delitto d’amore Luigi Comencini 1974 V901 (dvx)

Protagonisti del film sono due giovani: Nullo Branzi, un settentrionale, e Carmela 

Santoro una ragazza siciliana, immigrata in Lombardia. Lavorano nello stesso 

stabilimento nei pressi di Milano, soffrendo dei tipici problemi della fabbrica, 

spesso disumana e alienante. Si aggiungano in più le condizioni subumane in cui 

la famiglia di Carmela è costretta a vivere e il lavoro in fabbrica, dannoso per le 

esalazioni che, a lungo andare, mettono in pericolo la vita stessa della lavoratrice. 

Carmela ama Nullo, si fidanza e si concede a lui. In una situazione, che ha ormai 

legato le loro due vite, esplode acuta la differenza di mentalità dei due 

protagonisti. Anarchica, libertaria, senza fede quella di Nullo; oppressa da 

condizionamenti di schiavitù familiare e sociale, da una tipica religiosità 

superstiziosa e da consuetudini ataviche, quella di Carmela. Il contrasto, già acuto 

sul piano individuale, viene esasperato dall'ambiente. La vicenda si conclude 

melodrammaticamente con un matrimonio civile in extremis e con la morte di 

Carmela, vittima della fabbrica, che Nullo vendica.

Delitto Matteotti, il
Florestano 

Vancini
1973 V307 (v)

Maggio 1924: il deputato socialista Matteotti contesta le elezioni truccate dai 

fascisti. Viene rapito e ucciso. Gennaio 1925: Mussolini promulga leggi eccezionali 

che stroncano ogni opposizione. Esempio di cinema politico e popolare che, pur 

nello schematismo congenito al genere, offre un quadro di un periodo cruciale 

della nostra storia chiaro e persuasivo come una lezione.

Deserto Rosso Michelangelo Antonioni1964 V641 (v)

Un incidente d'auto provoca in Giuliana uno choc che, aggravato dall'ambiente 

particolare in cui la professione del marito (ingegnere elettronico) la costringe a 

vivere, si tramuta in uno stato di continua nevrosi depressiva. Corrado, un amico 

del marito, si sente attratto verso la donna e tenta di aiutarla ad uscire dalla sua 

solitudine piena di incubi, intrecciando con lei una fuggevole ed amara relazione. 

Tale esperienza non fa che aggravare lo stato depressivo della donna che si vede 

inconsapevolmente ingannata anche dal suo figlioletto, il quale finge d'essere 

colpito da una grave malattia. Fallito il tentativo di porre fine violentemente alla 

propria esistenza senza scopo, Giuliana continuerà la sua vita in precario 

equilibrio tra rassegnazione e pazzia.
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Detenuto in attesa di 

giudizio
Nanny Loy 1971 V1053 (d)

Al rientro in Italia dalla Svezia dove è emigrato, geometra viene fermato al confine 

e carcerato senza saper perché, per una denuncia di cui era all'oscuro. Passano 

gli anni, ma questo grottesco carcerario mantiene intatta tutta la sua forza di 

denuncia polemica.

Diari della motocicletta, 

i
Walter Salles 2004 V1021 (d)

Nel 1952, due giovani argentini, Ernesto Guevara e Alberto Granado, si misero in 

viaggio per scoprire la vera America Latina. Ernesto, 23 anni, è uno studente in 

medicina specializzando in leprologia, e Alberto, 29 anni, è un biochimico. I due 

amici lasciano l'ambiente familiare di Buenos Aires su una sgangherata Norton 

500 del 1939. Sebbene la moto si rompa nel corso del loro viaggio di otto mesi, 

loro proseguono, facendo l'autostop lungo la strada.

Diario di Anna Frank, il 
George 

Stevens
1959

V256 (v) V678 

(v) V 1334 (d)

Dal dramma di Frances Goodrich e Albert Hackett, basato sul Diario  (1946) di Anna 

Frank: nel 1942 una famiglia di ebrei olandesi si nasconde in alcune stanze 

mimetizzate di una casa di Amsterdam. Due anni dopo sono scoperti e deportati in un 

campo di sterminio. 

Diario di Bridget Jones, 

il
Sharon Maguire 2001 V779 (v)

Bridget Jones è una trentenne inglese single che lavora in una casa editrice, fuma 

più di 5000 sigarette l'anno, ha una storia di cui potrebbe pentirsi, e spende 

praticamente tutto ciò che quadagna. Bridget fa le cose comuni che tutte le donne 

single fanno, compreso andare alle feste dove gli amici sposati si preoccupano 

per la sua solitudine.

Diario di un maestro Bruno Cirino 1972 V 1614

In una scuola del Tiburtino la maggior parte degli allievi diserta le lezioni; un 

maestro decide di andare a cercarli e di sperimentare con loro un nuovo modo di 

fare scuola. Girato in 16 mm e realizzato dalla RAI che lo mandò in onda tra il 

febbraio e il marzo 1973, è il film sulla scuola più credibile, onesto e appassionato 

che sia mai stato realizzato in Italia; ispirato a un libro di Albino Bernardini, è 

anche l'unico che abbia messo a frutto la lezione di Lettera a una professoressa di 

don Lorenzo Milani, pubblicato 6 anni prima.
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Diario per i miei amori Marta Mészaros 1987 V49 (v)

Morto Stalin, il bisogno di maggiore libertà e le speranze di una riforma del regime 

socialista scuotono il popolo ungherese. Dopo aver visto riabilitata la memoria del 

padre, morto in un carcere staliniano, e l'amico Janos uscire dal carcere, Juli 

decide di diplomarsi alla scuola di cinema di Mosca finché nel novembre del 1956, 

quando i carri armati sovietici entrano a Budapest, ritorna in patria. Nella 2a parte 

della trilogia, aperta da Diario per i miei figli  e conclusa con Diario per mio padre e 

mia madre , la Mészaros racconta in modi più espliciti, ma meno felici, i temi storici e 

politici che le stanno a cuore, riflettendo la confusione ideologica diffusa nell'Ungheria 

degli anni '50.

Diario per i miei figli
Marta 

Mészaros
1984 V51 (v)

Rientrata in Ungheria nel 1947 dall'Unione Sovietica dove i suoi genitori si erano 

trasferiti per sfuggire alle persecuzioni anticomuniste, l'orfana adolescente Juli ha 

rapporti conflittuali con la zia, rigida funzionaria del partito comunista, che l'ha 

adottata, e ambiguamente teneri con l'amico di famiglia Janos riluttante a 

conformarsi al tetro regime di Rakosi che le ricorda il padre, morto in un carcere 

sovietico. E la 1a parte di una trilogia ampiamente autobiografica: cronaca di 

un'educazione sentimentale che si trasforma in lezione di storia. La fotografia è di 

Miklos Jancso Jr., figlio della Mészaros e del celebre regista omonimo. Seguito da 

Diario per i miei amori .

Diario per mio padre e 

mia madre
Marta Mészaros 1990 V50 (v)

Juli ritorna a Budapest quando ormai l'insurrezione del 1956 è stata repressa. La 

sua madre adottiva tenta il suicidio. Dopo aver portato a Vienna la moglie incinta, 

Janos è arrestato e condannato a morte. Anni dopo sua figlia e Juli tornano sulla 

sua tomba. L'avvicendarsi degli avvenimenti politici del 1956-58 è difficile da 

seguire per chi non conosce bene la storia ungherese anche perché la regista è 

divisa e straziata tra l'adesione alle idee democratiche e l'incapacità di troncare 

col proprio passato e con chi lo rappresenta. E l'ultimo capitolo della trilogia.
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Diaz Daniele Vicari 2012 V 1623 (d)

Luca è un giornalista della Gazzetta di Bologna. È il 20 luglio 2001, l'attenzione 

della stampa è catalizzata dagli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante 

il vertice G8 di Genova. In redazione arriva la notizia della morte di Carlo Giuliani. 

Luca decide di partire per Genova, vuole vedere di persona cosa sta succedendo. 

Alma è un'anarchica tedesca che ha partecipato agli scontri. Sconvolta dalle 

violenze cui ha assistito, decide di occuparsi delle persone disperse insieme a 

Marco, un organizzatore del Genoa Social Forum, e Franci, una giovane avvocato 

del Genoa Legal forum. Max, vicequestore aggiunto del primo reparto mobile di 

Roma, comanda il VII nucleo e non vede l’ora di tornare a casa da sua moglie e 

sua figlia. Luca, Alma, Nick, Marco e centinaia di altre persone incrociano i loro 

destini la notte del 21 luglio 2001. Poco prima della mezzanotte centinaia di 

poliziotti irrompono nel complesso scolastico Diaz-Pascoli, sede del Genoa Social 

Forum adibita per l'occasione a dormitorio.

Divo, il Paolo Sorrentino 2008 V 1521 (d)

A Roma, all'alba, quando tutti dormono, c'è un uomo che non dorme. Quell'uomo 

si chiama Giulio Andreotti. Non dorme perché deve lavorare, scrivere libri, fare 

vita mondana e, in ultima analisi, pregare. Pacato, sornione, imperscrutabile, 

Andreotti è il potere in Italia da quattro decenni. Agli inizi degli anni novanta, 

senza arroganza e senza umiltà, immobile e sussurrante, ambiguo e rassicurante, 

avanza inarrestabile verso il settimo mandato come Presidente del Consiglio. Alla 

soglia dei settant'anni, Andreotti è un gerontocrate che, equipaggiato come Dio, 

non teme nessuno e non sa cosa sia il timore reverenziale.

Divorzio all’italiana Pietro Germi 1962 V787 (v)

Stanco della moglie e invaghito di una cugina sedicenne, barone siculo induce la 

consorte al tradimento e poi la uccide. E condannato a una pena minima per 

"delitto d'onore" (secondo articolo 587 del Codice Penale) concede miti condanne 

per i delitti d'onore... e può sposare la cugina.

Dolce vita (La) Federico Fellini 1660 V 1791 (v)

Marcello, scrittore mancato che lavora per un giornale scandalistico con la scorta 

di un paparazzo (fotoreporter), fa incontri ed esperienze nella Roma mondana, 

cinematografara e intellettuale di via Veneto e dintorni. Viaggio attraverso il 

disgusto, cinegiornale e affresco di una Roma raccontata come una Babilonia 

precristiana, affascinante e turpe.  

Domenica d’agosto, una
Luciano 

Emmer
V1241 (d)

In una domenica d'agosto del 1949 le folle romane si riversano sulla spiaggia di 

Ostia: succede di tutto e non succede nulla.

Aggiornato al 05/09/2017 Pagina 30 di 133

http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=116908#
http://trovacinema.repubblica.it/film/una-domenica-dagosto/127451#


Istituto per la Resistenza

 e la Storia Contemporanea

 in provincia di Asti

Titolo Regista Anno Posizione Trama

Donna scimmia, la Marco Ferreri 1964 V1277 (d)

Scoperta in un monastero, Maria, donna interamente ricoperta di peli, il trafficone 

Antonio Focaccia la sposa e la espone come un fenomeno da fiera. Tra i due 

nasce l'amore, e poi un bambino. Maria muore di parto e il figlio non le sopravvive. 

E un grottesco che continua con sgradevole genialità il discorso sull'anormalità 

familiare e sulla dimensione mostruosamente economica della convivenza 

sociale.

Dottor Korczak
Andrzej  

Wajda
1990 V207 (v)

Henryk Goldzmit (1878-1942), medico ed educatore ebreo polacco che come 

scrittore usò lo pseudonimo di Janusz Korczak, continua il suo lavoro di 

assistenza ai 200 orfanelli che gli sono stati affidati nel ghetto di Varsavia. Pur 

avendo avuto più di un'occasione di salvarsi, va a morire con loro nel lager di 

Treblinka. 

Dottor Mabuse 

all’inferno (III parte)
Fritz Lang 1922 V640 (v) v. sotto

Dottor Mabuse, il (I 

parte)
Fritz Lang 1922 V642 (v)

In due parti: 1) Ein Bild der Zeit (Il grande giocatore-Un quadro dell'epoca ); 2) Inferno-

Menschen der Zeit  (Nell'inferno del crimine-Uomini dell'epoca ). Il procuratore 

distrettuale Wenk dà la caccia a Mabuse, criminale dotato anche di poteri ipnotici e 

capace di vari travestimenti, che sfugge diverse volte alla cattura finché è arrestato e 

rinchiuso in un manicomio. La materia è da romanzo d'appendice, tra Sue e Fantomas, 

ma, con l'aiuto della moglie sceneggiatrice Thea von Harbou, Lang la trasforma in una 

rappresentazione di taglio realistico della Germania uscita dalla guerra e della sconfitta 

con tutte le sue miserie e depravazioni. Soprattutto nella 1a parte in cui lo studio dei 

personaggi e dei loro comportamenti prevale sull'azione, i risultati sono di forte 

suggestione. Lang riprese il personaggio in Il testamento del dottor Mabuse (1933) e in 

Il diabolico dottor Mabuse  (1960), suo ultimo film.

Dottor Stranamore Stanley Kubrick 1964

Stor52 (v) 

V356 (v) V 975 

(d)

Psicopatico generale d'aviazione USA, deciso a salvare il mondo dal complotto 

comunista, è pronto ad attaccare l'Unione Sovietica con armi nucleari. Uno dei 

pochi capolavori di satira politica nella storia del cinema che riflette gli incubi 

apocalittici dei primi anni '60.
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Dove osano le aquile
Brian G. 

Hutton
1968 V 1824 (d)

Durante la Seconda Guerra Mondiale, un aereo britannico viene colpito e cade in 

una regione nel sud della Germania. I nazisti catturano l'unico supersitite, il 

Generale Carnaby, dell'alto comando delle Forze Armate USA, e lo portano al 

castello Adler, quartiere generale delle SS, per poterlo interrogare in quanto fonte 

più che preziosa di informazioni sulle strategie di guerra degli Alleati. Viene 

scartata l'ipotesi di bombardare il castello per impedire che il Generale riveli 

qualcosa, perché la sua vita è più preziosa di quanto le SS stesse immaginino, e 

nessun aereo può arrivare vicino al castello senza venire prima abbattuto. L'unica 

soluzione è mandare una squadra per infiltrarsi nel castello e liberare il Generale. 

Due soldi di speranza Renato Cstellani 1951 V1234 (d)

Un disoccupato di Boscotrecase (NA) impara l'arte del sopravvivere, facendo 

molti mestieri (anche il donatore di sangue) finché sposa una ragazza povera e 

vitale come lui. Dietro al film, scritto dal regista sulle testimonianze orali di un 

vero disoccupato e riscritto nei dialoghi in "napoletano universale" da Titina De 

Filippo, c'è una forte componente letteraria.

Dubbio, il
John Patrick 

Shanley
2008 V1507 (d)

Nel 1964, sorella Aloysius mette in piedi una personale crociata contro un prete 

sospettato di aver abusato di uno studente nero. Padre Brendan Flynn cercando 

di difendersi dall'accusa affronta temi religiosi, di autorità e morale.

E la vita continua Jean Negulesco 1950 V1300 (d)

Da un romanzo autobiografico di Agnes Newton Keith: nel 1941, sbarcati a 

Borneo, i giapponesi internano i cittadini inglesi e americani, dividendo gli uomini 

dalle donne; la scrittrice Newton Keith è trattata con cortesia dal colonnello Suga, 

ma preferisce condividere le sofferenze delle sue compagne.
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E ora dove andiamo Nadine Labaki 2011 V 1663 (d)

Sul bordo di una strada dissestata, un corteo di donne avanza in processione 

verso il cimitero del villaggio. Takla, Amale, Yvonne, Afaf e Saydeh affrontano 

stoicamente il caldo soffocante di mezzogiorno, reggendo le fotografie dei loro 

amati uomini, perduti in una guerra futile, lunga e lontana. Alcune di loro portano 

un velo, altre indossano croci di legno, ma tutte sono vestite di nero, unite da una 

sofferenza condivisa. Giunta alle porte del cimitero, la processione si divide in due 

congregazioni: musulmani da una parte e cristiani dall’altra. Unite da una causa 

comune, l’impensabile amicizia tra queste donne supera, contro ogni aspettativa, 

tutti i punti di contrasto religiosi che creano scompiglio nella loro società e, 

insieme, grazie alla loro straordinaria inventiva, mettono in atto dei piani esilaranti 

cercando di distrarre gli uomini del villaggio, in modo da allentare la tensione 

interreligiosa.

Easy rider Tennis Hopper 1969 V469 (v)

Billy e Wyatt, detto Capitan America, partono sui loro choppers (motociclette degli 

hippy dei '60). Fanno molti incontri, piacevoli e no. Il più famoso "film di strada" 

della storia del cinema. Il tema classico del viaggio si mescola con quelli della 

cultura alternativa degli anni '60: marijuana, musica pop, protesta hippy, 

pacifismo, crisi del mito americano. 

Ecce bombo Nanni Moretti 1978 V425 (v)

Scorribanda attraverso il mondo giovanile/urbano (e romano) degli orfani del '68: 

(dis)impegno politico, film d'essai, autocoscienza, rock, radio popolari, teatro off e 

un po' di tv. Esami da preparare, feste in casa, comunicazione facile ma che non 

lega né cementa. La struttura del film è fatta di una catena di "strisce" più o meno 

brevi, attraverso le quali il discorso fila limpido e omogeneo, inducendo alla risata, 

al sorriso, alla riflessione. Primo film professionale di Moretti dopo il Super8 di Io 

sono un autarchico .

Eleni Peter Yates 1985 V21 (v)

Un giornalista del New York Times è inviato ad Atene come corrispondente. Può 

così affrontare il segreto che l'ha ossessionato da sempre: scoprire la verità sulla 

madre assassinata dai comunisti nel 1948. Tratto da un romanzo di Nicholas 

Gage.
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Elephant Gus Van Sant 2003 V 942 (d)

Dopo Michael Moore anche Van Sant riflette sulla strage compiuta da due studenti 

nei confronti di compagni e professori nel liceo di Columbine negli Usa. Lo fa con 

un film di breve durata in cui si affida a una macchina da presa che pedina alcuni 

dei protagonisti che diverranno vittime o assassini quasi fosse una candid 

camera. Ne esce un quadro di desolante vuoto esistenziale, un tunnel che non ha 

una luce sul fondo. Non c'è più' neppure la tragedia. La morte per strage si tinge 

di banale quotidianità. 

Elephant man, the David Lynch 1980 V1253 (d)

Affetto da una grave forma di neurofibromatosi, il mostruoso John C. Merrick 

(1862-90) diventa un fenomeno da baraccone e poi ospite privilegiato nel London 

Hospital, coccolato da ricchi londinesi. Horror in presa diretta sulla realtà, è un 

film sulla dignità e il dolore, sull'umanità che si nasconde sotto una maschera 

mostruosa.

Enrico Mattei. L'uomo 

che guardava al futuro

Giorgio 

Capitani
2013 V 1661 (d)

 Mattei viene dalla provincia marchigiana ed a 25 anni ha già messo in piedi la sua 

prima fabbrica. Capisce di doversi arruolare nella Resistenza dopo l’incontro con 

la Pira ed un gruppo di partigiani cattolici. Finita la guerra gli viene dato l’incarico 

Estate violenta Valerio Zurlini 1959 V1243 (d)
Storia della passione che travolge una vedova borghese e un ventenne in una 

cittadina balneare dell'Adriatico nella tragica estate del 1943.

estranea fra noi (Una) Sidney Lumet 1992
CEPROS 21 

(v)  

Per identificare l'autore di un assassinio per rapina, una poliziotta di New York 

s'introduce nella comunità hasidica di Manhattan. Quasi certamente il colpevole è 

uno di loro o qualcuno che li conosce bene. Più di quello apparente, conta il 

contenuto latente: la metamorfosi di Emily, quel che impara a contatto con un 

mondo dove vigono valori che le sono estranei. Indurita dalla vita, scopre la 

dolcezza. Lumet inietta nel suo film una miscela abile di azione e introspezione, 

dramma e commedia, sentimentalismo e umorismo. Altro titolo: Close to Eden.
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Essere o non essere Alan Jhonson 1984
CEPROS 86 

(v)

A Varsavia, durante la invasione ed occupazione tedesca, la coppia Frederick ed 

Anna Bronski si produce in spettacoli teatrali, di cui l'attore considera parte 

essenziale il celebre monologo dell' "Amleto". Ma in quei dieci minuti destinati al 

culto di Shakespeare, il tenentino Sobrinski, fedele cliente della medesima 

poltrona, si precipita in camerino per corteggiare l'affascinante Anna.

Europa 51
Roberto 

Rossellini
1952

Ita62 (v) V458 

(v)

Sconvolta dal suicidio del figlio dodicenne, la moglie di un diplomatico si accosta 

prima al marxismo e poi alla religione, dedicandosi a opere di beneficenza e 

allontanandosi dal suo ambiente finché la chiudono in clinica. Con Stromboli e 

Viaggio in Italia fa parte della trilogia rosselliniana delle donne inquiete che hanno 

in comune la solitudine. 

Europa Europa Agnieszka Holland 1991 V117 (v)

Dal libro Memorie di Salomon Perel. Tragicomica odissea di un ragazzetto ebreo 

tedesco che, dopo un periodo in un orfanotrofio della Polonia occupata dai sovietici 

dove impara il russo e il marxismo-leninismo, è catturato dai nazisti, si fa passare per 

tedesco, finisce nel 1945 in divisa della Hitlerjugend e rischia di essere fucilato dai 

russi. 

Exodus
Otto 

Preminger
1960

V 262 (d)    V 

1271 (d)

Dal romanzo di Leon Uris. Siamo nel 1947, a Cipro, dove 30.000 ebrei provenienti 

dai campi di concentramento di Germania, Polonia, Jugoslavia e altre parti 

d'Europa sono riuniti in campi di raccolta inglesi in attesa che le Nazioni Unite 

decidano sulla loro sorte. Un gruppo di 600 profughi guidati da Azi Ben Canaan 

agente segreto dell'Hagannanh, l'organizzazione clandestina ebrea in Palestina, 

intende forzare il blocco inglese per raggiungere senza indugi la Terra promessa e 

lottare per la sua indipendenza, contrastata dagli Arabi che occupano da millenni 

la Palestina e dagli inglesi che per mandato internazionale hanno l'obbligo di 

mantenervi l'ordine. I 600 profughi, dopo aver vinto la resistenza inglese con uno 

sciopero della fame durato cento ore, allestiscono una vecchia nave ribattezzata 

'Exodus' e salpano verso la Palestina dove trovano una situazione caotica e un 

campo di lotta a oltranza.

Fidanzati, I Ermanno Olmi 1963 V1242 (d)

Operaio milanese, trasferito dalla ditta in Sicilia, si sente sperso, straniero, in un 

ambiente troppo diverso dal suo, e assapora l'amaro senso della solitudine finché 

decide di riallacciare con l'ex morosa.
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F.I.S.T.
Norman 

Jewison
1978 V247 (v)

Johnny Kovac, camionista di origine ungara, entra nel F.I.S.T. (la Federazione 

degli autotrasportatori nordamericani; la sigla corrisponde alla parola “pugno”), 

ne diventa uno dei dirigenti e, per resistere alle milizie padronali, si allea con la 

mafia di Cleveland. Quando un senatore comincia un'inchiesta, accetta di 

testimoniare, ma viene assassinato. Ispirato alle vere vicende di Jimmy Hoffa che 

guidò la Teamsters Union e fu combattuto da Robert Kennedy, è il raro caso di un 

film hollywoodiano di ambiente sindacale.

Fa’ la cosa giusta Spike Lee 1989 Stor107 (v)

La calura è il tessuto connettivo di un'azione che si svolge dall'alba alla notte di 

una torrida giornata estiva sulla Bedford-Stuyvesant a Brooklyn, ha il suo 

epicentro in una pizzeria, il suo riferimento in una stazione radiofonica e si risolve 

in uno scoppio di violenza. E' il 3° e il più maturo film di S. Lee: costruzione 

drammaturgica di ammirevole compattezza e ritmo, acuta analisi sociologica del 

calderone etnico nordamericano, un lucido discorso antirazzista. 

Fahrenheit 451
Francois 

Truffaut
1966 V20 (v)

Da Gli anni della Fenice  (1953) di Ray Bradbury: in una società del Medioevo prossimo 

venturo, condannata all'ignoranza da un potere dispotico che condanna i libri al rogo, il 

pompiere incendiario Montag incontra Clarissa che ama la lettura, comincia a leggere 

per curiosità e non smette più, diventando un fuorilegge. Drammaturgicamente fiacco, 

poco convincente come ambientazione, fredda meditazione sulla passione del fuoco e 

sulla contrapposizione tra gli uomini schiavi del Moloch televisivo e i liberi uomini-libro, 

è il film poco riuscito di un F. Truffaut che cerca di forzare i propri limiti, ma, 

comunque, un commosso omaggio ai libri, alla letteratura, al potere della scrittura.

Fahrenheit 9/11 Michael Moore 2004 V824 (d)

Documentario in forma di requisitoria che ha tra i suoi bersagli i rapporti tra la 

famiglia del presidente George W. Bush – eletto illegalmente nel 2000 grazie ai 

brogli elettorali in Florida, non riconosciuti dalla Corte Suprema – e i Bin Laden, 

potente famiglia petrolifera dell'Arabia Saudita. La tesi di M. Moore: Bush e il suo 

staff alla Casa Bianca hanno usato gli attentati dell'11-9-2001 per attaccare l'Irak 

di Saddam Hussein e ridurre col Patriot Act le libertà civili negli USA, 

approfittando della psicosi di massa, alimentata dai mass media.
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Falsario, il – Operazione 

Bernhard

Stefan 

Ruzowitzky
2007 V1228 (d)

Berlino, 1936. Sorowitsch è un abile falsario, gigolò e giocatore d'azzardo di 

successo. Un giorno però la sua fortuna viene meno, viene arrestato e portato nel 

campo di concentramento di Mauthausen. Otto anni dopo, Sorowitsch viene 

trasferito nel campo di Sachsenhausen e qui ritrova il sovrintendente Herzog, 

responsabile del suo arresto, che lo ha scelto appositamente insieme ad un 

gruppo di abili truffatori e falsari per stampare un'elevatissima somma di denaro 

falso, così da rimpinguare le casse dello stato ed avere i fondi necessari a portare 

avanti il conflitto bellico. Il gruppo di falsari si trova costretto a scegliere se 

accettare di collaborare con i nazisti in una 'prigione dorata' - baracche pulite, 

ottimi pasti e bagni funzionanti - oppure negare il loro aiuto e salvare la vita di 

milioni di persone grazie alla fine della guerra per la sicura sconfitta della 

Germania... Da una storia vera.

Famiglia, la Ettore Scola 1986 Ita6 (v)

Vita di Carlo e di una famiglia della media borghesia romana dal 1906 al 1986, da 

una foto di gruppo con nipotini all'altra. Molti gli avvenimenti: l'avvicendarsi delle 

generazioni, battesimi, nozze, lutti, bisticci, conflitti, pranzi, compromessi. 

Nell'itinerario di E. Scola, che l'ha scritto con Fulvio Scarpelli e Ruggero Maccari, 

appare come un punto d'arrivo, un compendio: è un film sul tempo che passa e 

cambia le persone, levigando conflitti, sentimenti, passioni come i sassi di mare.

Fandango
Kevin 

Reynolds
1985

Stor91 (v) 

V744 (v)

Austin, Texas, 1971. Cinque amici due dei quali hanno in tasca l'avviso di 

chiamata alle armi danno l'addio al celibato con una festa e un tumultuoso viaggio 

in auto fino al Messico. Il Vietnam aspetta.

Fantasmi del mare Francesco De Robertis1948 Stor71 (v)

Drammatico episodio della guerra sul mare rievocata da un vecchio guardiano 

che, durante l'ultimo conflitto, era marinaio su una corazzata. Nel momento del 

pericolo, il capitano della nave non esita a sacrificare la vita del proprio figlio - 

anche lui marinaio sulla stessa imbarcazione - per salvare il resto dell'equipaggio. 

Un lavoro corretto, come del resto tutti i film di De Robertis, specialista in storie 

marinare.

Fattoria degli animali, la John Halas 1955 V782 (v)

Esasperati dalla crudele e inefficiente oppressione del loro padrone, gli animali 

prendono la guida della fattoria, ma trovano tra loro nuovi tiranni ("Tutti gli 

animali sono eguali, ma alcuni animali sono più eguali degli altri"). Fedele 

illustrazione del pamphlet antistalinista di Orwell, modellata nel disegno sulla 

grafica disneyana, ma senza vigore né stile.
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Federale, il Luciano Salce 1961
V749 (v) 

V1235 (d)

Abruzzo, 1944. Fascistello diventa gerarca proprio quando il fascismo sta per 

cadere e fa un viaggio in sidecar con professore antifascista, da lui arrestato, che 

cerca di educarlo alla libertà.

Ferie di Licu, le
Vittorio 

Moroni
2006 V1265 (d)

Licu è nato in Bangladesh, è musulmano, ha ventisette anni e abita a Roma da 

otto, in una casa in affitto con altre otto persone. Da poco non è più clandestino e 

per vivere lavora 12 ore al giorno: magazziniere in un laboratorio tessile la 

mattina, cassiere in un negozio alimentare la sera. Capelli alla Elvis, camicie 

griffate, tifoso della Roma, Licu sembra molto integrato. Riceve da sua madre la 

foto di una ragazza di diciotto anni; si chiama Fancy ed è la sposa che la sua 

famiglia ha scelto per lui. 

Ferroviere, il Pietro Germi 1955 V254 (v)

Macchinista delle FF. SS. che ama, un po' troppo, il buon vino entra in una grave 

crisi professionale e familiare, ma la supera con l'aiuto del figlioletto e dei 

compagni di lavoro. E il film cui P. Germi era affezionato e in cui si riconosceva, 

"fatto per gente all'antica... col risvolto dei pantaloni". Nonostante i limiti della sua 

poetica (un po' De Amicis, un po' Capra) e del suo moralismo ottocentesco, sfugge 

alle trappole della retorica per la scrittura calda e avvolgente, concentrata sugli 

attori, per quel neorealismo intimistico che è la cifra stilistica migliore di Germi e 

che ne fa un narratore popolare ad alto livello.

Figlio di Saul (Il) Laszlo Nemes 2015 V 1819 (d)

Saul Ausländer fa parte dei Sonderkommando di Auschwitz, i gruppi di ebrei 

costretti dai nazisti ad assisterli nello sterminio degli altri prigionieri. Mentre 

lavora in uno dei forni crematori, Saul scopre il cadavere di un ragazzo in cui 

crede di riconoscere suo figlio. Tenterà allora l’impossibile: salvare le spoglie e 

trovare un rabbino per seppellirlo. Ma per farlo dovrà voltare le spalle ai propri 

compagni e ai loro piani di ribellione e di fuga. 
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Fino all’ultimo respiro Jean Luc Godard 1960 V643 (v)

Michel Poiccard, ladro d'automobili, uccide un motociclista della polizia stradale 

che lo inseguiva per un sorpasso proibito. Tornato a Parigi, ritrova Patrizia, 

un'amichetta americana di cui s'era innamorato. Intanto la polizia, che l'ha 

identificato, lo ricerca. Opera prima di J.-L. Godard, questo film sul disordine del 

nostro tempo divenne il manifesto della Nouvelle Vague  e, insieme con Hiroshima 

mon amour (1959) di Alain Resnais, contribuì alla trasformazione linguistica del 

cinema negli anni '60, sfidando le regole canoniche della grammatica e della sintassi 

tradizionali. L'anarchismo di cui fu accusato (o per il quale fu esaltato) è più formale 

che contenutistico: nelle peripezie dell'insolente J.-P. Belmondo che fa il duro, imitando 

Humphrey Bogart, si nasconde molta tenerezza.

Fino a prova contraria
Clint 

Eastwood
1999 V1017 (d)

Chiuso da sei anni nella cella della morte del carcere di San Quentin (California), il 

giovane nero Frank (I. Washington) deve essere giustiziato con una triplice 

iniezione letale un minuto dopo la mezzanotte per l'omicidio di una commessa 

bianca. Vecchio cronista di "nera" in chiusura di carriera all'Oakland Tribune, 

sobrio come un ex alcolizzato, fumatore, marito infedele, padre assente, 

puttaniere, Steve Everett ha dodici ore di tempo per trovare la prova della sua 

innocenza. 

Flagof our fathers Clint Eastwood 2006 V 1619 (d)

E' l'immagine più significativa della Guerra del Pacifico – l’attimo immortalato da 

una macchina fotografica in cui cinque Marines e un Ufficiale Sanitario della 

Marina americana piantano la bandiera Americana sul Monte Suribachi, nei giorni 

della sanguinosa battaglia per il presidio giapponese di Iwo Jima, isola sperduta 

con spiagge scure e cave di zolfo. Solo tre dei sei soldati sono tornati vivi – John 

"Doc" Bradley, l'Ufficiale Sanitario della Marina; Ira Hayes, un timido americano di 

origini pellerossa e Rene Gagnon, un portaordini militare che non ama fare fuoco 

con il suo fucile.
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Fratellanza – 

Brotherhood
Nicolo Donato 2009 V 1509 (d)

Lars lascia l'esercito ed entra a far parte di un gruppo neonazi, che organizza raid 

punitivi contro arabi e omosessuali. L'apprendistato alla 'fratellanza' è duro e Lars 

viene affiancato dal mentore Jimmy incaricato di testarne l'affidabilità e la 

preparazione sui testi fondamentali stile Mein Kampf . Imprevedibilmente, tra i due 

scoppia la passione. Un amore vissuto in segreto, finché alla fine le regole razziste e 

violente del gruppo metteranno gli amanti di fronte all'inevitabile contraddizione: tradire 

i 'fratelli' di ideologia o tradire l'altro e i propri sentimenti. Qualunque sia la scelta, 

porterà dritti alla violenza, fisica o mentale.

Fragole e sangue Stuart Hagmann 1970
Stor10 (v) 

V182 (v)

La statunitense Columbia University è stata occupata dagli studenti, che 

protestano contro la destinazione di un campo da gioco, prima riservato ai negri, 

all'addestramento di militari da inviare nel Vietnam. Se l'occupazione 

dell'università ha avuto origine da questo avvenimento specifico, in realtà la 

protesta degli studenti scaturisce da motivi piu' generali: vuol essere una decisa 

presa di posizione contro il razzismo e la guerra. Il giovane Simon, che appartiene 

all'èquipe di canottieri di quell'università, osserva con scetticismo la ribellione dei 

suoi compagni, si mescola a loro piu' per curiosità che per altro; finge di 

interessarsene piu' seriamente dopo aver conosciuto una ragazza, Linda, 

autentica e convinta contestatrice. Successivamente, Simon comincia a rendersi 

conto di molte reali ingiustizie e a capire le ragioni dei suoi compagni. Cosi', 

quando la polizia deciderà di sgombrare l'università con la forza, si schiererà 

apertamente dalla loro parte, subendo con Linda tutte le conseguenze.

Franc (Le)
Djibril Diop 

Mambéty
1994 V 1549

Storia di piccola gente girata nei quartieri popolari di Dakar. Il protagonista, metà 

poeta e metà pagliaccio, vive alla giornata suonando il suo cogoma per le strade 

della città. Un giorno la fortuna gli sorride. Vince una grossa somma alla lotteria, 

ma non riesce a riscuoterla perché il biglietto è stato accuratamente incollato 

sulla porta di casa. Con la porta sulle spalle egli attraversa gli scenari apocalitici 

di una Dakar soffocata dalle immondizie e dai detriti, finché non giunge al mare, 

dove l'acqua lo aiuterà a liberare il pezzetto di carta.
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Fredda mattina di 

maggio, una
Vittorio Sindoni 1990 Ita73 (v)

Giornalista di un grande quotidiano milanese s'impegna a fondo sulla questione 

del terrorismo, finché è ucciso da un gruppo armato di estrema sinistra. 

Liberamente ispirato all'assassinio (1986) del giornalista Walter Tobagi, è un film 

informe e incerto che entra ed esce dalla cronaca, sconfina nella fantasia, 

inciampa nell'illazione, tra reticenze, ambiguità e scelte maldestre

Frida Julie Taymor 2002 V1022 (d)

Il film narra le vicende della vita della famosa pittrice messicana Frida Kahlo con 

particolare riferimento alla burrascosa relazione con il marito Diego Rivera, anche 

lui pittore, e al circolo di amici e amanti frequentato dalla coppia tra cui figurano 

alcuni dei maggiori esponenti della politica e della cultura dell'epoca. Bisessuale, 

comunista e affetta da una grave menomazione alle gambe dovuta alla poliomelite 

di cui aveva sofferto da bambina e a un grave incidente. Frida muore a soli 47 

anni per abuso di droga e alcool.

Fronte del porto Elia Kazan 1954 V1029 (d)

Da un racconto di Budd Schulberg e articoli di Malcolm Johnson. Terry Malloy, 

scaricatore di porto ed ex pugile, ha per fratello il pezzo grosso di una gang che 

controlla il sindacato dei portuali di New York. Una faticosa crisi di coscienza lo 

spinge a testimoniare contro la sua corruzione criminale. 

Frost/Nixon – Il Duello Ron Howard 2008 V1261 (d)

In seguito al suo "impeachment", Nixon rimase in silenzio per tre lunghi anni. Ma 

nell'estate del 1977, l'ex comandante supremo, caratterizzato da nervi d'acciaio e 

grande arguzia, accettò di concedere un'intervista esclusiva sulla sua presidenza 

e sullo scandalo Watergate, in cui rimase invischiato e che gli costò la presidenza 

americana. Nixon sorprese tutti nello scegliere Frost come suo "confessore" 

televisivo, convinto di riuscire con facilità a raggirare il brioso showman inglese e 

ad assicurarsi un posto nel cuore e nella mente degli americani.
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Fuga degli angeli, la - 

Storia del 

kindertransport

Leone Pompucci
2000       

2004

V 742 (v) 

Cepros 31 (v) 

V 1664 (d)

Nel 1938-39 circa 10.000 bambini ebrei tedeschi, austriaci e cecoslovacchi, furono 

mandati dai loro genitori in Inghilterra, presso famiglie che li accolsero e 

protessero per tutto il periodo della guerra. Anni dopo undici di quei bambini, la 

madre di uno di loro, una delle madri inglesi che li accolsero, una sopravvissuta 

alla prigionia di Auschwitz e due degli organizzatori del viaggio raccontano il 

periodo che precedette l'avvento del Nazismo, la fine degli Anni '30 e la partenza 

dei bambini verso luoghi più sicuri, l'incontro con le nuove famiglie, la paura per i 

cari rimasti a casa e poi, dopo la guerra, la ricerca dei parenti sopravvissuti. 

(documentario)

Full Metal Jacket
Stanley 

Kubrick
1987

Stor101 (v) 

V353 (v) V794 

(v)

Dal romanzo The Short Timers  di Gustav Hasford: in un campo di addestramento dei 

Marines nel South Carolina diciassette giovani civili vengono trasformati in combattenti 

(macchine da guerra e di morte); partito per il Vietnam, Joker, uno dei diciassette, 

lavora per un giornale militare e si trova coinvolto nell'offensiva del Tet (1968). Per la 

prima volta in venticinque anni S. Kubrick fa i conti con la realtà di oggi, nuda e cruda, 

andando al di là del Vietnam per prendere a bersaglio l'atrocità del secolo, il tempo 

sporco della Storia. Iperrealistico, è un film in prosa asciutta, quasi sciatta, di una 

secchezza fertile, attraversato da una gelida brezza di umor nero sulla violenza 

dell'istituzione militare. Diffama la guerra e l'esercito. 

Full Monty Peter Cattaneo 1997
V731 (v) V857 

(v)

A Sheffield, già principale centro siderurgico del Regno Unito, cinque operai e un 

caporeparto, licenziati e senza lavoro, decidono di esibirsi in un numero di 

spogliarello integrale per un pubblico femminile. Ovvero come far ridere sulla 

disoccupazione. Altri temi complementari: l'umiliazione dell'ozio obbligato, la 

perdita del lavoro che si trasforma in perdita di identità e autostima e, inedito, la 

presa di coscienza del proprio corpo.
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Furyo
Nagisa 

Oshima
1983 V 1811 (d)

Isola di Giava, anno 1942. Il film inizia con un episodio di orrore e di forte 

premonizione, per creare l'ambiente di un campo di concentramento giapponese 

per prigionieri inglesi di quegli anni e di quel luogo: un giovane coreano, guardia 

del campo, è costretto al kara-kiri, presenti prigionieri e sorveglianti, per aver 

violentato un prigioniero olandese. L'unico prigioniero a conoscenza della lingua 

giapponese, il maggiore inglese Lawrence, viene percosso in modo brutale per 

aver tentato di opporsi all'atroce rito. E' il macabro prologo che introduce lo 

spettatore nell'ordinaria temperie del campo: disperata e tesa. Comandante del 

campo è il duro capitano giapponese Yanoi, coadiuvato dal rozzo sergente Hara. 

Responsabile dei prigionieri il colonnello inglese Hicksley. L'arrivo dell'indomito e, 

irriducibilmente, renitente maggiore Jack Celliers, dell'armata britannica, 

catturato durante un rastrellamento, reca un supplemento di tensione nella vita 

già difficile e disumana del campo. Yanoi e Celliers: due personalità, due opposti 

sensi d'onore, due contrastanti "Weltanschaung" si scontrano e si attraggono 

simultaneamente... 

Furore John Ford 1940 V1247 (d)

Nei primi anni '30, ridotta in miseria dalle tempeste di sabbia e da rapaci 

proprietari terrieri, una famiglia di agricoltori dell'Oklahoma si mette in viaggio 

con un camion verso la fertile California. Un classico del cinema sociale, tratto da 

un romanzo (1939) di John Steinbeck..

Gabbianella e il gatto, la Enzo D’Alò 1998 V 1510 (d)

Rimasta intrappolata in una distesa di petrolio nei Mari del Nord, la gabbiana 

Kengah riesce a trascinarsi fino al terrazzo di una casa dove un grosso gatto 

nero, Zorba, sta dormendo. La gabbiana morente deposita il suo uovo e lo affida al 

gatto facendosi promettere che non lo mangerà, che farà nascere il suo piccolo, 

che se ne occuperà e gli insegnerà a volare. Non sarà facile mantenere l'ultima 

promessa, soprattutto perché la gabbianella Fortunella, detta Fifi, si crede un 

micio... Tratto dal bel racconto Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a 

volare  (1996) di Luis Sepulveda, una intelligente e delicata favola sulla tolleranza e il 

rispetto dei diversi con impliciti contenuti ecologisti.
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Gabinetto del dottor 

Caligari, il
Robert Wiene 1919 V644 (v)

Nella cittadina tedesca di Holstenwall intorno al 1830 il dottor Caligari esibisce in 

un baraccone da fiera il sonnambulo Cesare, inconsapevole esecutore dei suoi 

delitti. Lo studente Franz scopre che Caligari è il direttore di un manicomio e lo 

smaschera. In una sequenza finale, ambientata nel manicomio, si viene a sapere 

che Franz è pazzo e che tutto il racconto è frutto di una sua ossessione. 

Gandhi
Richard 

Attenborough
1982 Stor51 (v)

Vita, attività politica e morte di Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948): studi 

a Londra, apprendistato in Sudafrica, attività politica, digiuni di protesta, morte 

violenta per mano di un bramino e solenni funerali. Nell'impersonare il grande 

apostolo dell'indipendenza dell'India e della non violenza, B. Kingsley è 

straordinario. Appartenente alla categoria dei colossi con un'idea, il film è 

coinvolgente, convincente, un po' didattico.

Gangs of New York Martin Scorsese 2002 V 1683 (d)

New York 1863. Prima di diventare la città che conosciamo oggi, la metropoli del 

benessere, del potere e dei sogni sconfinati, New York era un luogo assai diverso, 

una città nascente dove il desiderio di una vita migliore aleggiava sulle strade 

piagate dal crimine. Proprio in queste strade, mentre la sopravvivenza della 

nazione stessa era in gioco sui campi di battaglia della Guerra Civile, stava 

nascendo un vasto e pericoloso un vasto e pericoloso sottobosco criminale. Erano 

le Gangs of New York, specializzati nel contrabbando, nel racket, nella 

prostituzione, nel gioco d'azzardo e negli omicidi al punto da diventare leggendari.

Garage Olimpo Marco Bechis 1999 V844 (d)

Nell' Argentina della dittatura dei militari, una giovane attivista, dopo la propria 

cattura, incontra in una officina della repressione un vicino di casa nel ruolo di 

torturatore. Riuscirà, la vittima, a sottrarsi al destino dei desaparecidos?

Aggiornato al 05/09/2017 Pagina 44 di 133

http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=118826#
http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=118826#
http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=122254#
http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=121896#


Istituto per la Resistenza

 e la Storia Contemporanea

 in provincia di Asti

Titolo Regista Anno Posizione Trama

Gatto nero gatto bianco Emir Kusturica 1998 V1001 (d)

Ambientata, come Il tempo dei gitani  (1989), ma senza la sua dimensione 

drammatica, tra gli zingari slavi, "il solo popolo che non cambia mai e che sfiora quella 

che noi chiamiamo civiltà senza lasciarsene contaminare" (E. Kusturica). Finanziato da 

un pool di reti televisive europee (Italia esclusa), parlato in dialetti gitani, girato in 

Slovenia e sulle rive del Danubio in Serbia, scritto con Gordan Mihic, il sesto film di 

Kusturica (Sarajevo, 1954) "è un fantastico affresco contraddittorio e onnicomprensivo, 

travolgente di vitalità, di divertimento, d'intelligenza e d'allegria" (Lietta Tornabuoni). 

Rimane il sospetto dell'accademismo, sia pure di alta classe, e l'ombra di un'adesione 

troppo compiaciuta agli stereotipi.

Generale Della Rovere, il
Roberto 

Rossellini
1959 Res 1 

Nella Milano del '43 Bertone, anziano imbroglione, arrestato dalle SS tedesche, si 

spaccia per generale badogliano della Resistenza e s'immedesima tanto nella 

parte che si fa fucilare. Tratto da un racconto di Indro Montanelli, è il meno 

originale degli ultimi film di R. Rossellini, girato su commissione a basso costo, 

ma il più efficace e accattivante, di notevole interesse tecnico-stilistico per una 

serie di espedienti che il regista avrebbe poi usato nel suo lavoro per la TV. V. De 

Sica modula da maestro il suo gigionismo. Leone d'oro a Venezia ex aequo con La 

grande guerra  di Mario Monicelli.

Germania anno zero Roberto Rossellini 1947

Stor34 (v) 

Stor41 (v) 

V433 (v ) V475 

(v)

Nella Berlino del '46, devastata dai bombardamenti e dalla miseria, un ragazzino 

che mantiene tutta la famiglia uccide per disperazione il padre malato e si dà la 

morte. Il ritratto di un paese in ginocchio attraverso la disperazione di un 

innocente.

Germania pallida madre

Helma 

Sanders-

Brahms

1980 V31 (v)

Tre lustri di storia tedesca, dalla fine degli anni '30 ai primi anni '50, attraverso le 

vicende di Lena, moglie di Hans e madre di Anna. Diviso in 3 parti (il nazismo, la 

guerra e la sconfitta, il dopoguerra nella Germania Federale), il film è accostabile 

a Il matrimonio di Maria Braun (1979) di Rainer M. Fassbinder, ma meno riuscito. In 

entrambi i casi le protagoniste diventano figure simboliche della Germania. 

Giardino dei Finzi 

Contini, il
Vittorio De Sica 1970 V19 (v)

Dal romanzo (1962) di Giorgio Bassani: Ferrara, anni '30, la dolce vita di Micòl e 

altri giovani borghesi della comunità ebraica si trasforma in tragedia con le leggi 

razziali fasciste e lo scoppio della guerra.
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Giardino dei limoni, (Il) Eran Riklis 2008 V 1626 (d)

Salma Zidane vive in Cisgiordania, ha 45 anni ed è rimasta sola da quando suo 

marito è morto e i suoi figli se ne sono andati. Quando il Ministro della difesa 

israeliano si trasferisce in una casa vicina a quella di Salma, la donna ingaggia 

una battaglia legale con gli avvocati del Ministro che, per motivi di sicurezza, 

vogliono abbattere i secolari alberi di limoni che sono nel suo giardino. Ma Salma 

non lotterà da sola. Infatti, oltre al supporto del suo avvocato - un trentenne 

divorziato con cui nasce un profondo sentimento amoroso - Salma troverà 

inaspettatamente anche quello della moglie del Ministro che, stanca della sua vita 

solitaria per gli impegni del marito, prende a cuore il caso della sua vicina di casa 

palestinese.

Giornata particolare, 

una 
Ettore Scola 1977 V436 (d)

Marzo 1938, ultimo giorno di Hitler a Roma: incontro di una casalinga spenta e 

frustrata con un gentile e fragile omosessuale perseguitato dal regime fascista.

Giorni contati, i Elio Petri 1962 V 1244 (d)

Una mattina a Roma in tram Cesare, idraulico di 55 anni, vede morire un uomo e 

va in tilt. Smette di lavorare, deciso a godersi la vita, ma anche questa svolta si 

rivela una sconfitta. Secondo film di E. Petri, scritto con Tonino Guerra.

Giorni dell’amore e 

dell’odio, 
Claver Salizzato 2001 V 936 (Divx)

Wolfgang ed Helberg sono due fratelli del Sud Tirolo che il nazifascismo e la 

guerra separano drammaticamente: dopo l'armisitizio firmato dall'Italia con gli 

Alleati l'8 settembre del '43, Helberg e Wolfgang sono entrambi in servizio 

sull'isola greca di Cefalonia, ma uno si ritroverà con i seguaci di Hitler e l'altro con 

gli angloamericani.

Giorno da leoni, un Nanni Loy 1961 Stor28 (v)

Dopo l'8 settembre 1943 un gruppo di giovani italiani fa la difficile scelta della lotta 

partigiana e compie un'azione di sabotaggio di un ponte nella zona dei Castelli 

Romani. Racconto corale di ritmo sapiente, è un film sincero, acuto in certe 

notazioni psicologiche, appena inficiato dal bozzettismo.

Giorno della civetta, il Damiano Damiani 1960 V6 (v)

Dal romanzo (1961) di Leonardo Sciascia: con l'aiuto della bella Rosa, un capitano 

dei CC, continentale di Parma in servizio in Sicilia, indaga sulla mafia edilizia che 

ha ordinato due delitti. E zelante, sarà sostituito. Quando uscì fu vietato ai minori 

Giorno dell'Intifada, il Noam Yavor 1990 Stor98 (v)
John Savage ancora una volta in azione. Questa volta in favore dei palestinesi che 

lottano con le pietre contro un esercito di occupazione molto determinato. 
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Giorno nella vita, un Alessandro Blasetti 1946 V150 (v)

Per sfuggire ai tedeschi, un gruppo di partigiani si rifugia in un convento di suore. 

Uno di loro, ferito, viene curato. Quando se ne sono andati, sopravviene un 

reparto della Wehrmacht che per rappresaglia fucila le suore. Ritornano i 

partigiani, hanno la meglio sui tedeschi, vogliono passare per le armi i superstiti, 

ma rinunciano. Prodotto dalla Orbis, con l'Universalia una delle due società di 

produzione cattoliche costituite nel dopoguerra a Roma, è un melodramma 

psicologico risolto in un generico e metastorico appello contro ogni violenza.

Giorno in pretura, un Steno 1953 V1015 (d)

Durante una giornata di udienze, il pretore Salomone Lorusso passa in rassegna 

una serie di casi: ladruncoli, un poveraccio accusato di oltraggio al pudore, 

problemi coniugali, risse. C'è chi è assolto, chi è condannato, chi ha la 

condizionale. Un buon film satirico, tra i migliori del genere a episodi.

Giorno più lungo, il Bernhard Wicki 1962
V54 (v) V1305 

(d)

Il 6 giugno 1944 fu il D-Day, il giorno dello sbarco anglo-americano in Normandia 

che colse di sorpresa l'agguerrita Wehrmacht della Germania nazista. Varie fasi 

dell'impresa: l'occupazione di Saint-Mère Eglise e l'avanzata sulla spiaggia. 

Kolossal di propaganda bellica (3 registi, 44 attori di varia nazionalità, tutti di buon 

nome): fragore, spettacolo e almeno due o tre sequenze da ricordare. Basato su 

un libro di Cornelius Ryan.

Giovanna d’Arco Luc Besson 1999 V680 (v)

Giovanna d'Arco, con ancora negli occhi la morte della madre e della sorella, 

massacrate dai dominatori inglesi, riesce ad ottenere da Carlo VIII il comando 

dell'esercito francese. E dopo un mutamento nelle stategie del re, viene per 

questo venduta ai nemici. A soli diciannove anni, viene accusata di stregoneria, 

processata, indotta a confessare e poi bruciata viva sul rogo. Venticinque anni 

dopo viene dichiarata innocente. Nel 1920 papa Benedetto XV la proclama santa.

Gioventù bruciata Nicholas Ray 1955 V213 (v)

Due ragazzi e una ragazza tutti alle prese con difficili situazioni familiari 

partecipano ai giochi pericolosi di una banda. Sono ricercati dalla polizia dopo un 

incidente mortale. Uno di loro muore. Uno dei 3 film che fecero di Jimmy Dean un 

divo, emblema della gioventù "ribelle senza causa" degli anni '50.
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Giù al Nord Dany Boon 2008 V 1518 (d)

Philippe Abrams è il direttore dell'ufficio postale di Salon-de-Provence. E' sposato 

con Julie, donna soggetta alla depressione che gli rende la vita impossibile. Per 

farle piacere e per farsi trasferire in Costa Azzurra, Philippe tenta un inghippo ma 

viene scoperto e trasferito a Bergues, una cittadina del Nord del paese. Per gli 

Abrams, sudisti accaniti pieni di pregiudizi, il Nord è l'inferno: una regione 

perennemente ghiacciata, abitata da persone rudi che parlano un dialetto 

incomprensibile, lo Ch'tis.

Giudice ragazzino, il Alessandro di Robilant1993 V 43 (v)

Il 21 settembre 1990 sulla superstrada Canicattì-Agrigento morì, in un agguato 

mafioso, il giudice Rosario Livatino. Aveva 38 anni. Ispirato a un libro di Nando 

Dalla Chiesa (il titolo è preso da un'irridente e incauta locuzione del presidente 

della Repubblica Cossiga) che analizza il perverso intreccio tra politica, affari e 

criminalità in Sicilia e la funzione di supplenza che una parte della magistratura ha 

svolto nei confronti del potere politico, inefficiente o corrotto. 

Giulia 
Fred 

Zinnemann
1977

Stor 31 (d)     

sostituito con 

versione 

recente

Uscita da una ricca famiglia di New York, americana di sinistra studia a Vienna 

con Freud, si batte contro il nazismo, milita nella Resistenza. La sua amica Lillian 

l'aiuta in una pericolosa missione. Ritratto a tutto tondo di un'amicizia femminile 

sulla scia di un racconto autobiografico (1973) di Lillian Hellman. 

Giuliana e il capitanoIstituto storico della Resistenza Novara V 220 (d) La storia d'amore tra Giuliana Gadola e Filippo Beltrami negli anni '40

Giuseppe Moscati    

L'amore che guarisce

Giacomo 

Campiotti
2013

V 1680 (d)    2 

dvd

La storia di Giuseppe Moscati  si apre su Napoli agli esordi del Novecento, dove il 

giovane protagonista, appassionatosi alla medicina in seguito alla morte del fratello, 

supera il concorso per un posto all'Ospedale degli Incurabili dimostrando eccezionali 

capacità diagnostiche. Ma ciò che si rivela presto fuori dal comune, nella vita e nella 

carriera di Moscati, è l'attenzione per l'anima dei pazienti di cui cura i corpi e la grande 

spinta alla carità che lo porterà ad aprire le porte di casa ai poveri e ad aiutarli di tasca 

propria.
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Gomorra Mattero Garrone 2008 V1192 (d)

Potere, soldi e sangue: questi sono i "valori" con i quali gli abitanti della provincia 

di Caserta, tra Aversa e Casal di Principe, devono scontrarsi ogni giorno. 

Attraverso l'incrocio di 5 vicende che si annodano fluidamente senza danneggiare 

l'omogeneità narrativa il film racconta la camorra tra Napoli e Caserta, un sistema 

che – dicono i titoli di coda – ha ucciso in 30 anni più di 10 000 persone. Con le 

altre mafie (Sicilia, Calabria, Puglia) fa parte di un impero criminale con un giro 

d'affari di 150 miliardi di euro l'anno. Il gruppo Fiat arriva a 58. Non li guadagna 

soltanto con droga, armi, estorsioni. Fa affari in edilizia, turismo, tessile, trasporti, 

carburante, rifiuti, alimentari, supermercati, ristoranti, negozi, cinema. E banche. 

25 000 affiliati circa e 200 000 fiancheggiatori. Tratto dal romanzo di Roberto 

Saviano. 

Good bye Lenin
Wolfgang 

Becker
2003 V997 (d)

L'ottobre 1989 non è il momento adatto per cadere in coma nella Germania 

dell'Est ma è questo quanto precisamente accade alla mamma di Alex, una 

convinta attivista per il progresso sociale ed il miglioramento della vita nel regime 

socialista della Germania dell'Est. Quando, otto mesi più tardi, si sveglia 

improvvisamente dal suo coma profondo, Alex si trova tra le mani un grosso 

problema: la fine della DDR. Il cuore della mamma è così debole che qualsiasi 

shock potrebbe ucciderla.

Good morning Vietnam Barry Levinson 1987 Stor49 (v)

Ispirato a un personaggio vero (Adrian Cronauer), è la storia di un disc-jockey, 

arrivato a Saigon nel 1965, che con le sue trasmissioni radiofoniche divertenti e 

irriverenti tiene alto il morale delle truppe. Film sul Vietnam diverso dai soliti per il 

contrasto tra la drammaticità della situazione e la buffoneria dei personaggi che vi 

agiscono. Storia di un'educazione politica.

Gott mit uns
Giuliano 

Montaldo
1970 V5 (v)

Il 13 maggio 1945, a guerra finita, in un campo di prigionia in Olanda, due soldati 

tedeschi che avevano disertato vengono condannati a morte e giustiziati dai loro 

superiori con il consenso degli alleati. Ispirato a un fatto realmente accaduto, 

conta per la denuncia delle nefaste conseguenze del militarismo.

Gran Torino Clint Eastwood 2009 V 1263 (d)

Walt Kowalski è un veterano della guerra di Corea che continua a nutrire 

sentimenti razzisti nei confronti del popolo coreano. La sua unica passione è la 

sua auto, una Gran Torino del 1972. Dovrà imparare a convivere con i suoi 

sentimenti e con i coreani dal momento che il suo quartiere è abitato da molti 

emigrati.
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Grande attacco, il 
Umberto 

Lenzi
1978 V675 (v)

Collocata a cavallo del 1942-43 con un prologo olimpico nel 1936, l'azione si 

sposta attraverso vari episodi da Berlino a Los Angeles, da Plymouth a Creta, da 

West Point a Le Havre, raccontando le peripezie belliche di un gruppo di amici di 

diverse nazionalità. La ricchezza dei mezzi, l'abilità dei tecnici degli effetti 

speciali, lo spiccio mestiere delle sequenze d'azione non bastano a U. Lenzi per 

sopperire alla legnosa convenzionalità di una sceneggiatura ambiziosa e vacua.

Grande capo, il Lars von Trier 2006 V1227 (d)

Il proprietario di un'azienda di informatica vuole vendere. C'è solo un problema: 

quando ha creato l'azienda ha inventato un finto capo dietro il quale nascondersi 

quando doveva prendere decisioni impopolari. I futuri compratori insistono per 

voler negoziare con il capo in persona, non gli resta che assumere un attore fallito 

per interpretare il grande capo.

Grande cocomero, il 
Francesca 

Archibugi
1993 V437 (v)

Alle prese con la dodicenne Pippi, figlia di borgatari arricchiti e affetta da 

ricorrenti crisi epilettiche, Arturo, psichiatra infantile, tenta contro le apparenze e 

le norme una terapia analitica. Ispirato alle esperienze del neuropsichiatra Marco 

Lombardo Radice, è il caso raro di un film italiano con un eroe positivo, un 

personaggio vincente.

Grande dittatore, il Charlie Chaplin 1940 V37 (v)

Un barbiere ebreo è scambiato per Adenoid Hynkel, dittatore di Tomania, e in 

questa veste pronuncia un discorso umanitario. Satira penetrante e persino 

preveggente del nazifascismo in cui Charlot si sdoppia nel piccolo barbiere ebreo 

e nel dittatore Hynkel (Hitler): l'uno appare come l'immagine un po' sbiadita del 

vagabondo; l'altro ne è, per certi versi, il negativo. Primo film parlato di Chaplin.

Grande freddo, il
Lawrence 

Kasdan
1983 V457 (v)

Sette ex studenti contestatori degli ultimi anni '60 all'università del Michigan si 

ritrovano ai funerali di un amico e passano il week-end insieme. Ricordano i 

vecchi tempi, parlano del presente e del futuro. E diventato un film di culto per gli 

ex sessantottini di mezza Europa. Sapiente e un po' ruffiano ritratto collettivo di 

una generazione disillusa, divertente e amaro, sostenuto da un dialogo 

scoppiettante e da un'ottima squadra di attori.
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Grande guerra, la Mario Monicelli 1959
Ita62 (v) V61 

(v) V1008 (d)

In divisa da fanti il romano Oreste Jacovacci e il lombardo Giovanni Busacca 

vivono da opportunisti un po' fifoni il conflitto 1914-18. Catturati dagli austriaci, 

sanno morire con dignità. Due grandi istrioni e alcune sequenze memorabili in un 

affresco di complessa, cordiale, furbesca coralità.

Grande illusione, la Jean Renoir 1937
Stor32 (v) 

V1255 (d)

Durante la guerra 1914-18 due aviatori francesi prigionieri, un aristocratico e un 

proletario, sono inviati in un castello trasformato in campo di concentramento, 

comandato da un asso dell'aviazione tedesca. Alcuni prigionieri evadono. Un 

capolavoro di J. Renoir, e dell'umanesimo al cinema. La verità dei fatti, dei 

personaggi, dell'atmosfera si fa poesia in un accorato messaggio pacifista più che 

antimilitarista che non trascura le differenze sociali.

Grande sogno, il Michele Placido 2009 V1288 (d)

Nicola è un bel giovane pugliese che fa il poliziotto ma sogna di fare l'attore, e si 

trova a dover fare l'infiltrato nel mondo studentesco in forte fermento. 

All'università incontra Laura, una ragazza della buona borghesia cattolica, 

brillante e appassionata studentessa che sogna un mondo senza ingiustizie, e 

Libero, uno studente operaio, leader del movimento studentesco che sogna la 

rivoluzione. Tra i tre nascono sentimenti e forti passioni e Laura - sedotta da 

entrambi - dovrà scegliere chi dei due amare. Anche i fratelli minori di Laura, 

Giulio e Andrea, si sentono coinvolti dal clima di contestazione, portando lo 

scompiglio in famiglia.

Grande speranza, la Duilio Coletti 1954 V 1042 (d)

Durante la guerra 1939-45 un sommergibile italiano affonda nell'Atlantico due navi 

britanniche e raccoglie a bordo prima tre e poi ventiquattro naufraghi, mettendo a 

repentaglio la propria sicurezza. Film bellico marinaresco con nobile messaggio 

umanitario, non privo di ambiguità: gli uomini non devono fare la guerra o devono 

farla senza odio? Regia di corretta pulizia narrativa, superiore alla sceneggiatura 

dove pullulano gli stereotipi: celebrazione del Natale, ricordo della mamma 

lontana, casto idillio tra l'ausiliaria inglese e il comandante, nero che canta 

nostalgici blues. 
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Grido di libertà Richard Attenborough1987
Stor96 (v) 

V885 (d)

Tratto da due libri di Donald Woods e sceneggiato da John, Briley: Sudafrica, anni 

'70, la storia dell'amicizia tra Steve Biko, capo del movimento "Black 

Consciousness", che morì in carcere il 12 settembre 1977, e il giornalista bianco 

Donald Woods, direttore del quotidiano liberale "Daily Dispatch" di Johannesburg. 

Costato 21 milioni di dollari, girato nello Zimbabwe, è un'opera di propaganda 

democratica di taglio onorevolmente "liberal" che nella prolissa seconda parte, 

dopo la morte di Biko, si trasforma in un film d'inseguimento a suspense nel 

raccontare l'avventuroso espatrio del giornalista e della sua famiglia.

Guerra dei fiori rossi, la Zhang Yuan 2006 V1013 (d)

Qiang alla tenera età di quattro anni, viene mandato in un asilo nido a tempo 

pieno. Dopo pochi giorni Qiang è già diventato l'incubo delle maestre. Fa la pipì a 

letto, fa il prepotente con i più piccoli, specialmente con le femmine, che ben 

presto scoprirà essere diverse dai maschi! Qiang, invece di obbedire agli 

ingegneri di anime che vogliono omologare tutti i ragazzi allo stesso 

comportamento, fa degli anni dell’asilo il suo apprendistato di piccolo ribelle 

controcorrente.

Guerra di Hanna, la Menahem Golan 1988 V53 (v)
Storia di una ragazza ebrea che nel 1939 fugge da Budapest e si trova a 

collaborare con la Resistenza.

Guerra segreta di suor 

Katryn, la

Ralph 

Thomas
1960 Stor89 (v)

1944, Italia del Nord. Nelle vicinanze di un monastero sorge un campo nazifascista 

nel quale vengono rinchiusi bambini ebrei. Le suore ne salvano molti e, con l'aiuto 

della popolazione, riescono a farli passare in Svizzera. Combinazione altamente 

commerciale di elementi sentimentali.

Hair Milos Forman 1979 V1054 (d)
Un giovanotto dell'Oklahoma che sta per arruolarsi nell'esercito in partenza per il 

Vietnam s'imbatte a New York in un gruppo di hippy che lo coinvolgono in una 
Heimat (I) Edgar Reitz 1984 V167 (v)

Ambientato a Schabbach, villaggio immaginario dell'Hunsruck (Germania), terra 

natale del regista, questo sceneggiato per la TV prodotto, scritto (con Peter 
Heimat (II) Edgar Reitz 1984 V168 (v)

Heimat (III) Edgar Reitz 1984 V169 (v)

Heimat (IV) Edgar Reitz 1984 V170 (v)

Heimat (V) Edgar Reitz 1984 V171 (v)
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Heimat (VI) Edgar Reitz 1984 V172 (v)

Heimat (VII) Edgar Reitz 1984 V173 (v)

Heimat episodi 1-2 Edgar Reitz 1984 V1311 (d) vedi sopra

Heimat episodi 3-4-5-6 Edgar Reitz 1984 V1312 (d)

Heimat episodi 7-8 Edgar Reitz 1984 V1313 (d)

Heimat episodio 9 Edgar Reitz 1984 V1314 (d)

Heimat episodi 10-11 Edgar Reitz 1984 V1315 (d)

Heimat 2 Cronaca di una 

giovinezza  episodi 1-2
Edgar Reitz 1992 V1316 (d)

Saga composta di 13 film che attraversano l'intero arco degli anni '60 e che, tolte 

poche escursioni, hanno come teatro dell'azione Monaco di Baviera: 1) L'epoca 

delle prime canzoni (Hermann, 1960); 2) Due occhi da straniero (Juan, 1960/61); 3) 
Heimat 2 Cronaca di una Edgar Reitz 1992 V1317 (d)
Heimat 2 Cronaca di una 

giovinezza  episodi 5-6
Edgar Reitz 1992 V1318 (d)

Heimat 2 Cronaca di una 

giovinezza  episodi 7-8
Edgar Reitz 1992 V1319 (d)

Heimat 2 Cronaca di una 

giovinezza  episodi 9-10
Edgar Reitz 1992 V1320 (d)

Heimat 2 Cronaca di una 

giovinezza  episodi 11-

12

Edgar Reitz 1992 V1321 (d)

Heimat 2 Cronaca di una 

giovinezza  episodio 13
Edgar Reitz 1992 V1322 (d)
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Heimat 3 Cronaca di una 

svolta epocale episodio 

1 

Edgar Reitz 2004 V1323 (d)

La storia inizia il 9 novembre 1989, la sera della caduta del Muro. Due musicisti, il 

direttore d'orchestra Hermann Simon e la cantante Clarissa Lichtblau, sopraffatti 

dallo stress del loro lavoro e senza sapere dove andare, si ritrovano nel foyer di 

Heimat 3 Cronaca di una 

svolta epocale episodio 

2 

Edgar Reitz 2004 V1324 (d)

Heimat 3 Cronaca di una 

svolta epocale episodio 

3 

Edgar Reitz 2004 V1325 (d)

Heimat 3 Cronaca di una 

svolta epocale episodio 

4 

Edgar Reitz 2004 V1326 (d)

Heimat 3 Cronaca di una 

svolta epocale episodio 

5 

Edgar Reitz 2004 V1327 (d)

Heimat 3 Cronaca di una 

svolta epocale episodio 

6 

Edgar Reitz 2004 V1328 (d)

Hotel Meina Carlo Lizzani 2007 V1285 (d)

Basato su fatti realmente accaduti, raccontati in un libro di Marco Nozza. Lago 

Maggiore, settembre 1943. Un gruppo di sedici ebrei italiani, provenienti dalla 

Grecia, sono ospiti dell'Hotel Meina di proprietà di Giorgio Benar, un ebreo con 

passaporto turco (cioè cittadino di un paese neutrale). In seguito all'8 settembre, 

giorno dell'armistizio fra l'Italia e gli Alleati, un reparto di SS capitanato dal 

comandante Krassler giunge a Meina

Hotel Rwanda Terry George 2004 V888 (d)

La storia vera di Paul Rusesabagina, manager di un hotel in Rwanda che, durante 

la guerra tra Tutsi e Hutu, accolse nel suo albergo più di mille rifugiati e li salvò 

dal massacro.
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Hurt locker, the Kathryn Bigelow 2009 V1296 (d)

Iraq. Una squadra speciale dell'Esercito statunitense lavora per disinnescare 

ordigni imboscati, in luoghi vari, dalla Jihad e dare la caccia ai possibili 

attentatori. Il sergente William James, un disinnescatore specializzato che ha al 

suo attivo centinaia di operazioni portate a termine con successo su vari fronti, 

prende il comando del reparto composto dal Sergente JT Sanborn e dallo 

specialista Owen Eldridge. James sembra essere indifferente alla morte e non 

perde occasione per catapultare il resto della squadra in un gioco fatale di 

combattimento urbano dalle conseguenze imprevedibili...

Ieri, oggi, domani
Vittorio De 

Sica
1963 V1274 (d)

Film ad episodi. 1) Adelina : sigaraia napoletana sforna figli a ripetizione per evitare il 

carcere per contrabbando. 2) Anna : ricca milanese flirta con poveraccio. 3) Mara : 

squillo d'alto bordo si invaghisce di seminarista, ma poi si pente. Titolo senza senso per 

un trio di novelle che sono 3 ritratti di donna in funzione dell'eclettico brio interpretativo 

di S. Loren. Oscar 1964 per il film straniero.

In nome del popolo 

sovrano
Luigi Magni 1990 Ita79 (v)

Peripezie di un frate barnabita, un nobile milanese e di un popolano durante la fine 

della Repubblica Romana. Saranno arrestati, condannati e giustiziati. Film 

simpatico, spesso didattico, ma anche capace di momenti autenticamente 

commossi, con cui si chiude una ideale trilogia di L. Magni contro il potere 

temporale del Papato ( Nell'anno del Signore , 1969, e In nome del Papa re , 1977, i 

primi due).

In nome del popolo 

sovrano
Luigi Magni 1990 Ita80 (v)

Peripezie di un frate barnabita, un nobile milanese e di un popolano durante la fine 

della Repubblica Romana. Saranno arrestati, condannati e giustiziati. Film 

simpatico, spesso didattico, ma anche capace di momenti autenticamente 

commossi, con cui si chiude una ideale trilogia di L. Magni contro il potere 

temporale del Papato ( Nell'anno del Signore , 1969, e In nome del Papa re , 1977, i 

primi due).

In nome della legge Pietro Germi 1949
V204 (v) V459 

(v)

Pretore settentrionale in Sicilia si trova in conflitto con un potente latifondista. Lo 

aiutano, vincendo l'omertà e la paura, la popolazione locale e persino un 

capomafia. La Sicilia e la mafia (quella di vecchio stampo) raccontata (e mitizzata) 

dal giovane P. Germi tenendo d'occhio i western di John Ford. Vigoroso, qua e là 

affascinante film d'azione anche se sociologicamente poco attendibile. Tratto dal 

romanzo Piccola pretura  del magistrato Giuseppe Guido Lo Schiavo.
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In questo mondo libero Ken Loach 2007 V1061 (d)

Nell'hinterland di Londra, Angie è una giovane donna divorziata con un figlio 

undicenne, Jamie, che vive con i nonni. Licenziata in tronco da un'agenzia per cui 

procurava manodopera proveniente dai paesi dell'Est, Angie decide di mettersi in 

proprio. Insieme all'amica Rose crea un'agenzia di reclutamento che gestiranno in 

coppia. Il confronto con la realtà dell'immigrazione, clandestina e non, le imporrà 

delle scelte che non andranno tutte nella stessa direzione. 

Incontri ravvicinati del 

terzo tipo
Steven Spielberg 1977 V526 (v)

Dopo due contatti (avvistamento, reperimento di tracce) con gli UFO si aspetta il 

loro arrivo in una zona del Wyoming. Un padre di famiglia, una donna il cui 

bambino è misteriosamente scomparso e uno scienziato francese stanno all'erta. 

E l'UFO atterra.

Indagine su un cittadino 

al di sopra di ogni 

sospetto

Elio Petri 1970 V427 (v)

Il capo della Squadra Omicidi di Roma ammazza l'invereconda amante e semina 

volutamente tracce e indizi per dimostrare che, come garante della Legge e 

rappresentante del Potere, è al di sopra di ogni sospetto. Uscito indenne dalle 

indagini, si autoaccusa. Invenzione alla Borges per il primo film italiano sulla 

polizia con uno straordinario G.M. Volonté.

Indifferenti, gli Francesco Maselli 1964 Ita72 (v)

Fallimento di una famiglia borghese di Roma, gli Ardengo, sul cui patrimonio 

mette le mani lo speculatore Leo Merumeci, un uomo deciso e privo di scrupoli, 

che, stanco della relazione con la matura vedova Ardengo, diventa l'amante della 

figlia di lei, Carla, una ragazza smaniosa di evadere dalle ristrettezze in cui ormai 

vive. Michele, fratello di Carla, scopre la relazione tra i due e vorrebbe difendere 

l'onore della famiglia, ma, quando vede sua madre tutta presa nei preparativi per 

una festa in costume, decide di indossare la maschera dell'indifferenza. Leo è 

sempre il più forte e Michele non può che soggiacere alla propria indecisione. Il 

probabile matrimonio fra Carla e Leo permetterà a quest'ultimo di impadronirsi 

delle ultime sostanze degli Ardengo. La vedova verrà in qualche modo tacitata, 

mentre Michele si accontenterà d'un buon impiego procuratogli da Leo. Per i vari 

personaggi si prospetta un futuro squallido quanto il presente. Dal primo romanzo 

(1928) di Alberto Moravia.
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Indiziato di reato Irwin Winkler 1991 V231 (v)

Regista di successo, interrogato dalla commissione d'inchiesta per le attività 

antiamericane, rifiuta di denunciare come comunisti alcuni suoi amici. Finisce 

nella "lista nera", ma non si piega. Si ricostruisce l'inchiesta (1947-54), che ebbe 

due fasi principali, dell'Huac (House Un-American Activities Committee) sulle 

infiltrazioni comuniste nel mondo del cinema. Nel personaggio di R. De Niro, in 

sordina ma sempre efficace, è adombrato il regista Joseph Losey. Attendibile 

ricostruzione d'epoca, fotografia di Michael Ballhaus. 2° film hollywoodiano sullo 

scomodo argomento dopo Il prestanome  (1976) di Martin Ritt.

Indovina chi viene a 

cena
Stanley Kramer 1967 Stor19 (v)

Direttore di giornale, americano progressista entra in crisi quando la figlia gli 

annuncia che vuole sposare un medico nero. 

Infanzia di Ivan, l’
Andrei 

Tarkovskij
1962 V239 (v)

Solo al mondo (i tedeschi gli hanno sterminato la famiglia), il dodicenne Ivan fa la 

staffetta e l'esploratore per i partigiani russi, lacerato tra l'odio per il nemico e il 

bisogno di tenerezza e protezione. La guerra ingoia anche lui. Questo lirico e 

tragico racconto sull'infanzia rapinata dalla guerra fu l'esordio di A. Tarkovskij, in 

cui già affiora il tema della storia come irrazionalità.

Interview Steve Buscemi 2007 V 1525 (d)

Il giornalista autodistruttivo Pierre Peders conosce bene la violenza e la crudeltà 

più disumana. Si è fatto un nome come reporter di guerra, ha viaggiato in tutto il 

mondo e vissuto esperienze raccapriccianti. Non sorprende quindi che si irriti 

quando deve "abbassarsi" a fare un'intervista alla più famosa star di soap opera, 

Katya.

Intoccabili, gli
Brian De 

Palma
1987  V1026 (D)

Gli intoccabili sono quattro (un funzionario governativo, Eliot Ness, due poliziotti e 

un contabile) che nei ruggenti anni '20 del Proibizionismo dichiarano guerra al 

gangster Al Capone e la vincono, facendolo condannare per frode fiscale a 11 

anni: una condanna non certo proporzionata ai suoi reali crimini, ma comunque 

una vittoria della legge. Scritto da David Mamet, è un gangster-film nelle cadenze 

di un western urbano che procede per grandi stereotipi e senza mezze tinte. 
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Intolerance David Wark Griffith 1916 V453 (v)

Quattro storie "esemplari" legate dal debole tema indicato nel titolo: il tema reale 

è infatti la lotta per la vita. ("Love's struggle through the ages" è uno dei 

sottotitoli). Se sul piano commerciale il film fu un insuccesso in relazione al suo 

altissimo costo (100000 metri di pellicola impressionata, fino a 5000 comparse in 

alcune scene dell'episodio babilonese, scenografie gigantesche, mezzi tecnici 

abnormi e straordinari per l'epoca, ecc.), assai disparate furono le accoglienze 

della critica quando uscì e nei decenni successivi, ma rimangono fuori 

discussione la sua importanza storica e l'influenza che ebbe sui cineasti di tutto il 

mondo, compresi i sovietici degli anni '20. Questi i titoli degli episodi dati dallo 

stesso Griffith nel '19: La caduta di Babilonia  (episodio babilonese), La passione di 

Cristo  (episodio ebraico), La notte di San Bartolomeo  (episodio francese), La madre e 

la legge  (episodio moderno).  

Invasioni barbariche, le Denys Arcand 2002 V976 (d)

Remy, divorziato, cinquant'anni, è all'ospedale. La sua ex moglie chiama 

d'urgenza il loro figlio Sebastien da Londra. Prima il ragazzo esita (cos'hanno 

ancora da dirsi lui e il padre?) poi però, rientra a Montreal e organizza al capezzale 

di suo padre una sorta di rimpatriata: amici, compagni, parenti e anche vecchie 

amanti

Io la conoscevo bene Antonio Pietrangeli 1965 V1230 (d)

Dal pistoiese Adriana arriva a Roma armata di bellezza, ingenuità, tenera 

ignoranza, desideri trasparenti e capacità di slanci affettivi. Passa da un mestiere 

e da un uomo all'altro, finché il "male oscuro" dell'inutilità lievita in lei e la spinge 

al suicidio. Scritto con Ruggero Maccari ed Ettore Scola, è uno dei migliori film di 

A. Pietrangeli (1919-68), specialista in storie di donne umiliate dalla vita.

Io, l’altro Mohsen Melliti 2006 V1016 (d)

Yousef e Giuseppe sono amici di lunga data. Lavorano insieme da più di dieci anni 

su un peschereccio. L'acquisto di un peschereccio usato permetterà finalmente a 

Giuseppe e Yousef di affrancarsi dopo anni di lavoro sotto padrone. Quando il 

mondo viene sconvolto dall'ennesimo atto terroristico, per Yousef e Giuseppe 

tutto sembra andare avanti allo stesso modo, fino a quando, durante una battuta 

di pesca in mezzo al mare, la radio annuncia che la Polizia Internazionale sta 

ricercando un terrorista di nome Yousef.

Aggiornato al 05/09/2017 Pagina 58 di 133

http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=120200#
http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=127240#
http://trovacinema.repubblica.it/film/io-la-conoscevo-bene/135143#
http://trovacinema.repubblica.it/film/Io-laltro/322353#


Istituto per la Resistenza

 e la Storia Contemporanea

 in provincia di Asti

Titolo Regista Anno Posizione Trama

Io sono un autarchico Nanni Moretti 1976 Ita103 (v)

Avventure e disavventure, private e pubbliche, di un gruppo di teatranti, impegnati 

nella messinscena di uno spettacolo off, in una delle tante cantine romane. Girato 

in Super8 con poche lire, tra amici, il film fece nascere il caso Moretti. Un saggio 

ironico e crudele, ma con un fondo di tenerezza, su smanie, frustrazioni, 

orecchiamenti, velleità, tristezze della controcultura giovanile che si rivelò negli 

anni '60.

Iqbal
Cinzia Th 

Torrini
1998 Stor50 (v)

La storia vera del bimbo pakistano Iqbal Masih, ucciso a soli dodici anni e 

divenuto simbolo della liberazione dalla schiavitù del lavoro minorile. Film TV.

Italia – Germania 4 - 3 Andrea Barzini 1990 Ita66 (v)

A vent'anni di distanza tre amici e compagni di liceo e di militanza politica si 

ritrovano per rivedersi in videocassetta le semifinali dei campionati mondiali di 

calcio del '70. 

Italiani, brava gente
Giuseppe De 

Santis
1964 Stor33 (v)

Le vicende di un reggimento italiano, con soldati provenienti da diverse regioni, 

sul fronte russo: l'avanzata nel 1941, i difficili rapporti con gli alleati tedeschi, la 

disastrosa ritirata nell'inverno del 1942-43. Girato sui fiumi Don e Bug, in 

Bessarabia, a Odessa e a Dniepropetrovsk. G. De Santis persegue la sua idea di 

cinema popolare, ricorrendo all'impiego dei generi (commedia dialettale 

compresa) e delle regole per piegarli in senso ideologico e didattico: 

l'internazionalismo, la divisione per classi e non per nazionalità, l'antieroismo, la 

solidarietà tra russi e italiani poveri, la denuncia dell'assurdità della guerra.

Jakob il bugiardo Peter Kassovitz 1999 V681 (v)

Durante la Seconda Guerra Mondiale, nella Polonia occupata dai tedeschi, Jakob 

Heim, proprietario di un caffè chiuso da tempo, ascolta per caso un bollettino 

radio proibito che annuncia alcuni successi dell'esercito sovietico sui nazisti. Il 

giorno dopo comunica queste notizie a due amici ormai in preda allo sconforto. Le 

voci si allargano anche agli altri e ben presto circola la notizia che Jacob possieda 

un radio, crimine grave punibile anche con la morte. Tuttavia la voglia di speranza 

prevale sulla paura, e ogni mattina gli abitanti del ghetto chiedono di conoscere le 

novità. Jacob, incapace di deluderli, fa trapelare finti bollettini di guerra, su 

presunte vittorie degli alleati ai danni dei nazisti...
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Jarhead Sam Mendes 2005 V1025 (d)

Estate 1990. Anthony Swofford,  da tutti chiamato 'Swoff', arruolatosi come suo 

padre e suo nonno prima di lui, passa dalla noiosa gavetta in campo all'azione di 

guerra durante l'operazione Desert Storm, nella prima Guerra del Golfo. In spalla 

un fucile da cecchino e uno zaino da 45 chili, attraversa i deserti mediorientali 

privo di protezione dal caldo tremendo o dai soldati Iracheni, sempre 

potenzialmente all'orizzonte. Dalla sue parole emerge un'immagine della guerra 

molto diversa da quella riportata sui giornali o alla televisione. Soldati rissosi e 

spaventati all'idea che in ogni momento possano subire un attacco nemico, 

giovani inesperti catapultati senza preparazione in un territorio ostile e inusuale 

per loro, reclute che cercano di distrarsi in ogni modo. L'attesa delle lettere da 

casa come solo diversivo oltre al bere. Anche in questo contesto infernale, 

tuttavia, si sviluppano legami di solida amicizia, coraggiosa lealtà e cameratismo a 

tutta prova tra "jarhead" - termine gergale per "marine" - che si sono giurati 

fedeltà eterna.

JFK – un caso ancora 

aperto
Kevin Costener 1991 V92 (v)

Secondo una indagine alla fine degli anni '80, il 73% degli americani erano 

convinti che all'origine dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, sparato il 22 

novembre 1963 nella Dealy Plaza di Dallas (Texas), c'era un complotto e che la 

conclusione cui nel 1964 arrivò la Commissione presieduta d'inchiesta dal 

giudiceWarren (Lee Harvey Oswald autore unico di questo attentato ed ucciso 

poco dopo da Jack Ruby, un malvivente) è insostenibile. E la tesi che sostiene 

Stone, basandosi sul libro Il complotto che uccise Kennedy , arrivando a implicare le 

responsabilità, almeno indirette, del governo e della CIA. Kennedy fu eliminato perché 

voleva sganciare gli Stati Uniti dalla guerra del Vietnam con gravi danni alle industrie 

nazionali che dall'economia di guerra traevano immensi benefici. Non è semplicemente 

un film a tesi con toni giornalistici e oratori, è anche una crociata, nella speranza di far 

riaprire il caso Kennedy.
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Jona che visse nella 

balena

Roberto 

Faenza
1993

V112 (v) V737 

(v) V1033 (d) 

V1034 (d) 

V1038 (d) 

CEPROS 6

Tratto da Anni d'infanzia  (1977) di Jona Oberski, fisico nucleare, è la storia di un 

bambino olandese di quattro anni, arrestato nel 1942 dai tedeschi e deportato a Bergen-

Belsen dove gli muore il padre. Perde la madre nel 1945, subito dopo la liberazione. Il 

piccolo Jona è adottato da una coppia di olandesi.

Joyeux Noël. Una verità 

dimenticata dalla storia
Christian Carion 2005 V1333 (d)

Il film è ispirato a fatti realmente accaduti nelle trincee dell'Artois durante la prima 

guerra mondiale. Alla vigilia di Natale del 1914 soldati francesi, scozzesi e 

prussiani interrompono le ostilità per qualche ora e brindano all'anno nuovo tutti 

insieme. Quella notte cambia la vita di 4 personaggi: un prete anglicano, un 

tenente francese, un grande tenore tedesco e la donna che ama, un soprano. I 

fatti sono stati dimenticati e ben pochi insegnanti ne parlano a scuola. Nato e 

cresciuto da famiglia contadina di uno dei 10 dipartimenti territoriali francesi 

occupati dai tedeschi tra il 1914 e il 1918, C. Carion, dopo aver fatto una 

panoramica sulla vita in trincea – qualunque sia il fronte – fatta di polvere da 

sparo, sudore, fango, paura (e si era solo all'inizio), riesce a raccontare un fatto 

commovente romanzandolo ma evitando la trappola del buonismo banale e dando 

il suo contributo morale e pacifista
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Jules e Jim
Francois 

Truffaut
1961 V645 (v)

Nella Parigi del 1907 Catherine s'innamora di due studenti, un francese e un 

austriaco, molto amici. Sposa il secondo da cui ha una bimba, diventa l'amante 

del primo e tenta un'impossibile vita a tre che ha un finale tragico. Dal romanzo di 

Henri-Pierre Roché. E, forse, il film più felice di Truffaut, certamente uno dei più 

rappresentativi con Jeanne Moreau nel suo personaggio più mitico. L'originalità e 

la stessa crudeltà della storia vi sono raccontate col massimo di pudore e di 

misura in dialettica contrapposizione fra trasgressione e norma.

Jungle fever Spike Lee 1991 V 963 (d)

Architetto nero di New York, con moglie e figlia, ha una relazione con la segretaria 

italo-americana, che ha il babbo e due fratelli a carico. Male accolta nei rispettivi 

ambienti, la loro storia li fa espellere dalle famiglie. Incapaci di affrontare i 

pregiudizi e le difficoltà, i due si lasciano, con molta amarezza, e rientrano nelle 

rispettive famiglie, dove intanto sono esplosi altri drammi. L'intrigo, semplice, del 

5° film dell'afro-americano Lee serve per affrontare 2 temi principali: i rapporti 

interrazziali e quello della droga (da lui condannata con lucido furore). 

Katyn
Andrzej 

Wajda
2007 V1252 (d)

Nel giugno del 1941 il governo russo si unì alle nazioni che già combattevano 

contro i nazisti. Nell'accordo diplomatico, firmato a Londra il 30 luglio del 1941, tra 

il primo ministro del governo polacco in esilio in Gran Bretagna e l'ambasciatore 

russo Majskij, si stabiliva "l'amnistia per tutti i cittadini polacchi ora privi di libertà 

in territorio sovietico". Nonostante le meticolose ricerche mancarono all'appello 

15.000 soldati, dei quali circa 8.400 ufficiali. Stalin in persona aveva firmato il 5 

marzo del 1940 l'autorizzazione alla polizia politica a uccidere i prigionieri di 

guerra polacchi. Nell'aprile del 1943, proprio mentre infuriava la rivolta del ghetto 

di Varsavia, i tedeschi, che occupavano il territorio sovietico, scoprirono nella 

foresta di Katyn, nei pressi di Smolensk, delle fosse comuni con i corpi di 4.500 

ufficiali e soldati polacchi, uccisi ognuno con un colpo alla nuca.

Aggiornato al 05/09/2017 Pagina 62 di 133

http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=120295#
http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=120296#
http://trovacinema.repubblica.it/film/katyn/360353#


Istituto per la Resistenza

 e la Storia Contemporanea

 in provincia di Asti

Titolo Regista Anno Posizione Trama

Kapò Gillo Pontecorvo 1960 V 52 (d)

Scampata alla morte, facendosi passare per criminale comune, in un campo di 

lavoro tedesco in Polonia, un'orfana ebrea che ha visto morire i suoi genitori nella 

camera a gas, diventa kapò, cioè caposquadra-aguzzina delle sue compagne, 

aizzata alla ferocia dalla logica spietata del lager. L'amore per un prigioniero russo 

la redime. Frutto di un impegno austero e delle buone intenzioni, questa parabola 

sulla degradazione e sulla distruzione della dignità nei lager nazisti svicola nella 

2a parte verso la demagogia sentimentale di una storia di amore, redenzione e 

morte e nella bravura effettistica e ostentata della carneficina finale trasformando 

una tragedia in un mediocre melodramma. Diede origine a una violenta 

stroncatura, intitolata "De l'abjection", di Jacques Rivette (Cahiers du Cinéma n. 

120, giugno 1961) che rimproverò al regista, in particolare, la carrellata in avanti 

per inquadrare il cadavere di una prigioniera, suicida sul filo spinato elettrificato.

Kedma – verso oriente Amos Gitai 2002 V979 (d)

Maggio 1948. Qualche giorno prima della creazione dello Stato d'Israele, la 

Kedma, una vecchia nave piena di sopravvissuti alla Shoah arriva 

clandestinamente in Palestina. Questo film è il racconto delle prime ore di quegli 

uomini e quelle donne in Palestina: una cronaca epico-musicale dello sberco e 

degli scontri con le truppe inglesi, nel racconto di un palestinese e di un ebreo.

Kippur Amos Gitai 2000 V980 (d)

Israele, 6 ottobre 1973, festa del Kippur: quella che dovrebbe essere una giornata 

di festa si trasforma nel primo giorno di guerra. Weinraub e il suo amico Ruso si 

mettono alla ricerca dell'unità dove hanno fatto il servizio militare. Non trovandola 

si uniscono ad un gruppo speciale di soccorso dell'aviazione. L'entusiasmo dei 

primi giorni di conflitto si spegne con il passare del tempo e l'inasprirsi della 

battaglia, mentre il rapporto fra i sette uomini del gruppo si fa sempre più stretto

Labirinto del silenzio (Il)
Giulio 

Ricciarelli
2014 V 1820 (d)

Francoforte, 1958. Johann Radmann, giovane procuratore nella Germania 

dell'Ovest, indaga su una cospirazione di massa messa in atto per coprire i 

passati oscuri e la connivenza con il regime nazista di importanti personaggi 

pubblici. 
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Ladri di biciclette Vittorio De Sica 1948

V 248 (v)     V 

1293 (d) V 

1530 (d) 

Derubato della bicicletta, indispensabile per il lavoro appena trovato, disoccupato 

va col figlioletto alla ricerca del ladro attraverso la Roma del dopoguerra, 

incontrando solidarietà, indifferenza, aperta ostilità. Tratto dal romanzo omonimo 

di Luigi Bartolini (1945).

Ladro di bambini, il Gianni Amelio 1992 V420 (v)

Israele, 6 ottobre 1973, festa del Kippur: quella che dovrebbe essere una giornata 

di festa si trasforma nel primo giorno di guerra. Weinraub e il suo amico Ruso si 

mettono alla ricerca dell'unità dove hanno fatto il servizio militare. Non trovandola 

si uniscono ad un gruppo speciale di soccorso dell'aviazione.L'entusiasmo dei 

primi giorni di conflitto si spegne con il passare del tempo e l'inasprirsi della 

battaglia, mentre il rapporto fra i sette uomini del gruppo si fa sempre più stretto.

Lamerica Gianni Amelio 1994 V 1522 (d)

Abbandonato dal suo socio (M. Placido) con cui nell'Albania del 1991 aveva 

progettato una grossa speculazione, l'italiano Gino (E. Lo Verso) cerca di tornare 

in Italia portandosi con sé Spiro, ovvero Michele Talarico (P. Milkani), un 

compatriota che ha perso la memoria e crede di essere in Sicilia, pronto a 

emigrare verso l'America. In bilico tra epica e intimismo, realismo e metafora, è un 

film di viaggio a 2 strati: il 1 è sugli albanesi che nel '91, usciti dagli orrori del 

comunismo reale e attratti dalla merda televisiva, si precipitano verso l'Italia, 

illusoria America del paradiso capitalista; il 2, quello "vero", è sull'emigrazione 

italiana del primo dopoguerra. Di solito si raccontano storie di ieri per parlare 

dell'oggi. Amelio ribalta genialmente lo schema.

Lawrence d'Arabia David Lean 1962 V 1807 (d)

Durante la guerra 1914-18 il tenente Thomas Edward Lawrence (1888-1935), 

agente del servizio segreto britannico, trasforma in guerriglia la rivolta degli arabi 

contro i turchi, guida i beduini alla conquista di Damasco e poi si ritira 

nell'anonimato. In questo sontuoso megafilm epico su uno dei più affascinanti 

avventurieri del primo Novecento il vero protagonista è il deserto. 

Aggiornato al 05/09/2017 Pagina 64 di 133

http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=120318#
http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=120323#


Istituto per la Resistenza

 e la Storia Contemporanea

 in provincia di Asti

Titolo Regista Anno Posizione Trama

Left Luggage Jeroen Krabbe' 2000 CEPROS 20

Figlia di due sopravvissuti al campo di concentramento Chaja, una giovane 

studentessa di filosofia, ha un rapporto conflittuale con i genitori e per questo si 

mantiene facendo i lavori più disperati. Finchè decide di accettare un posto da 

nanny per i Kalman presso cui si stabilisce. Ma non sopporta le strette regole della 

famiglia e decide di andarsene. A trattenerla è il crescente amore per il piccolo 

Simcha, un bambino muto di cinque anni, ma..

Leoni per agnelli
Robert 

Redford
2007 V 1524 (d)

Nella guerra al terrorismo avviata dagli Stati Uniti si ritrovano un senatore che 

cerca di rifilare la sua innovativa "strategia a 360 gradi" a una giornalista 

televisiva, un professore idealista che cerca di convincere uno dei suoi studenti 

più promettenti a cambiare il corso della sua vita, e due ragazzi, che combattono 

nella montagne innevate dell'Afghanistan, il cui desiderio di dare un senso alla 

propria vita li ha portati ad arruolarsi nell'esercito americano per unirsi alla lotta 

contro il terrorismo mondiale.

Lavorare con lentezza Guido Chiesa 2004 V1023 (d)

Bologna, 1976-77. Radio Alice è la radio del movimento studentesco: fantasia, 

rifiuto del lavoro salariato, libertà sessuale e provocazioni culturali. Un mondo 

estraneo ai tutori dell'ordine e ai "bravi cittadini", ma anche alla maggioranza dei 

ragazzi delle periferie. Come a Safagna, periferia Sud. Due ventenni, Squalo e 

Pelo, possono solo sognare una via d'uscita dal quotidiano grigio e opprimente. 

Qualche volta per ovviare alla cronica mancanza di denaro fanno qualche 

"lavoretto" per un ricettatore locale, Marangon. Questa volta, però, Marangon 

propone loro qualcosa di diverso… scavare un tunnel nel sottosuolo del centro. 

Obiettivo: la Cassa di Risparmio di Piazza Minghetti. Durante il 'lavoro' fa loro 

compagnia l'ascolto di Radio Alice. Intanto per le strade esplode la rivolta del 

Movimento Studentesco: un iscritto a medicina muore colpito da due pallottole dei 

carabinieri. 

leone del deserto (Il)
Moustapha 

Akkad
1981 V 1602 (d)

È il 1929 e l'allora capo del governo italiano, il dittatore fascista Benito Mussolini  

deve confrontarsi con la ventennale guerriglia intrapresa dai locali arabi e berberi 

di Libia che si battono contro il colonialismo italiano e le sue rivendicazioni di una 

"quarta sponda", a simboleggiare un rinato Impero Romano sul suolo d'Africa
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Leone d'inverno (Il) Anthony Harvey 1968 V 1802 (d)

Sul finire dell'anno 1183, Enrico II, re d'Inghilterra, è preoccupato per la 

successione al trono. Convoca la moglie, Eleonora d'Aquitania, i tre figli, la sua 

favorita e Filippo re di Francia. Lo scontro che ne segue è violento, gli intrighi si 

scatenano. Infine la vincitrice (parziale) sarà Eleonora. 

Leoni per agnelli
Robert 

Redford
2007 V1308 (d)

n senatore guerrafondaio, giovane e ambizioso, da Washington ha in mente una 

nuova offensiva in Afghanistan. Una nota giornalista, sua avversaria politica, in 

cerca di uno scoop accetta di intervistarlo. Un maturo professore si confronta con 

uno dei suoi studenti vivace sul piano intellettuale e disilluso su quello politico-

sociale. Due soldati, un nero e un messicano, ex studenti del professore, soli e 

feriti durante l'offensiva, sono abbandonati in Afghanistan in territorio nemico. Le 

vicende finiscono per incrociarsi. Leoni per agnelli significa soldati coraggiosi per 

comandanti incapaci. 

Lettere da Iwo Jima Clint Eastwood 2006 V1290 (d)

La battaglia di Iwo Jima durante la seconda guerra mondiale tra giapponesi e 

americani raccontata dal punto di vista dell'esercito nipponico, impegnato nel 

disperato tentativo di non cadere nelle mani del nemico.

Lili Marleen

Rainer  

Werner 

Fassbinder

1980 V1266 (d)

Nel 1938 a Zurigo una giovane cantante tedesca ama un musicista ebreo. La 

guerra li separa. La cantante, tornata in Germania, diventa famosa grazie alla 

canzone "Lili Marleen". A guerra finita si reca a Zurigo dove trova l'amato Robert 

sposato e riparte. Ispirato al romanzo autobiografico della cantante Lale 

Anderson.

Linea gialla LaNene Grignaffini, Francesco Conversano2015 V 1786 (d)

Ideato dai giornalisti di La Repubblica Aldo Balzanelli ed Emilio Marrese. Il film 

racconta la tragica vicenda della Strage di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980, 

nella quale persero la vita 85 persone, tra cui la piccola Angela Fresu di soli tre 

anni che venne uccisa nell'attentato. 
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Linha de passe

Walter Salles 

e Daniela 

Thomas

2008 V1256 (d)

San Paulo. 20 milioni di abitanti, 200 chilometri di imbottigliamenti e 300.000 

corrieri. Nel cuore di questa città in movimento quattro fratelli cercano di 

rinventarsi in modi diversi. Reginaldo, il più giovane, cerca ostinatamente suo 

padre. Dario sogna una carriera da calciatore. Dinho si rifugia nella religione 

mentre il più grande, già padre di un bambino, cerca difficilmente di tirare avanti 

la sua vita. La loro madre, Cleusa, donna delle pulizia, che ha tirato su da sola 

questi ragazzi nati da padri diversi, è di nuovo incinta.

Looking for Fidel Oliver Stone 2004 V890 (d)

Oliver Stone torna all'Havana per girare una versione più breve dell'incontro con 

Castro rispetto a Comandante. La pellicola è un'intervista al leader cubano che 

prende spunto dagli ultimi provvedimenti presi dal governo contro i dirottatori che 

cercano la fuga negli Stati Uniti; Stone fa parlare i protagonisti del dirottamento di 

un traghetto alla presenza di Castro che commenta la situazione con i diretti 

interessati; viene ricordata la condanna a morte inflitta contro i dirottatori di un 

aereo che si voleva far atterrare in territorio statunitense per chiedere asilo 

politico. Il regista riporta i rapporti di Amnesty International e fa parlare alcuni 

rappresentati del movimento anti-castrista presente sull’isola, i quali denunciano 

la repressione e il monopolio dell’informazione e della propaganda politica da 

parte del governo. (documentario)

Luciano Serra pilota
Goffredo 

Alessandrini
1938

Ita56 (v)   V41 

(v)

Pilota della prima guerra mondiale, emigrato in Sud America, torna in Italia negli 

anni '30 e s'arruola sotto falso nome per la guerra d'Africa dove morirà 

eroicamente per salvare il figlio. Premiato al Festival di Venezia ex aequo con 

Olympia di Leni Riefenstahl con la Coppa Mussolini, "il film raccoglie i motivi cari al 

fascismo, da quello dell'identificazione della virilità con l'eroismo, col gusto per il 

rischio, per l'avventura, alla subordinazione del ruolo femminile" (G.P. Brunetta). Abile, 

commosso, con una drammaticità in crescendo. Collaborò alla sceneggiatura Roberto 

Rossellini; la supervisione è di Vittorio Mussolini.
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Ludwig Luchino Visconti 1973 V 1587 (d)

Di Ludwig di Wittelsbach, re di Baviera dal 1864 al 1886 quando fu deposto dal 

Consiglio di Stato siccome infermo di mente, che aiutò munificamente Wagner, 

costruì castelli di favola e morì in circostanze misteriose, Visconti ha cercato di 

fare un personaggio di tragedia attraverso le stazioni di un mistico, 

contraddittorio, sonnambolico calvario. Il film più scaligero e operistico di un 

grande illustratore dell'Ottocento, ammirevole nella pietas per i personaggi e nella 

dolorosa sincerità dell'autobiografismo indiretto che trasfigurano il 

monumentalismo decorativo (fotografia di A. Nannuzzi), il trionfalismo 

scenografico, l'orgiastica cura delle suppellettili.

Lungo silenzio, il 
Margarethe 

Von Trotta
1993 V17 (v)

Storia della moglie di un magistrato che, dopo la morte violenta del marito 

durante un'indagine su un traffico internazionale d'armi, ne prende il posto, 

scegliendo di fare la stessa fine. Scritto dalla regista con Felice Laudadio che l'ha 

anche prodotto a costi medio-bassi, è un film che rincorre l'attualità (Falcone, 

Borsellino, ecc.), cercando di reinventarla o di anticiparla, senza mai 

raggiungerla. Nella descrizione dell'assurda vita blindata di un magistrato a 

rischio, la 1a parte è la migliore. Poi affiora la debolezza di fondo: l'assenza, al di 

là dei fatti, di un vero conflitto drammatico. Invece di darle un senso, le immagini 

si limitano a illustrare l'azione. Ne risulta indebolito, per astrattezza e genericità, 

anche il discorso politico.

Machuca Andrés Wood 2004 V862 (d)

Cile, 1973. Gonzalo Infante e Pedro Machuca sono due undicenni che vivono a 

Santiago, il primo in un lussuoso quartiere e il secondo in una baraccopoli illegale 

a pochi isolati di distanza. C’è un invisibile muro che divide questi due mondi, che 

alcune persone vorrebbero abbattere. Padre McEnroe, preside della scuola 

parrocchiale, è un attivo idealista, che, con l'aiuto dei genitori, accoglie nel 

collegio i bambini di entrambi i quartieri, insegnando loro a rispettarsi 

reciprocamente. Per questo motivo Pedro e Ponzalo si trovano a frequentare la 

stessa classe, e tra i due nasce un'amicizia piena di scoperte e di sorprese. Ma 

questo intento di aggregazione si scontra con le difficoltà oggettive derivanti dal 

clima di aperto scontro sociale che regna in Cile a quell'epoca. Un film che sa 

parlare dei ragazzi e del contesto politico prendendo posizione ma con un 

profondo rispetto per i temi trattati. 

Aggiornato al 05/09/2017 Pagina 68 di 133

http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=120437#
http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=273237#


Istituto per la Resistenza

 e la Storia Contemporanea

 in provincia di Asti

Titolo Regista Anno Posizione Trama

Magdalene Peter Mullan 2002 V995 (d)

I conventi Magdalene in Irlanda erano gestite dalle Sorelle della Misericordia per 

conto della Chiesa cattolica e ospitavano ragazze imprigionate e costrette a 

lavorare nelle lavanderie per espiare i propri peccati, peccati come essere una 

madre nubile, essere troppo bella, troppo brutta o troppo intelligente. Migliaia di 

donne vivevano e morivano lì dentro, dove si nascondevano in realtà delle vere e 

proprie lavanderie industriali e le donne rinchiuse venivano sottoposte ad 

umiliazioni fisiche e verbali da superiori che sembravano ricchi di spirito punitivo 

più che educativo. L'ultimo di questi istituti è stato chiuso soltanto nel 1996: il film 

è la storia di quattro di queste giovani durante gli anni Sessanta, periodo 

erroneamente considerato momento di incontrastata libertà per la donna.

Mafioso Alberto Latuada 1962 V1012 (d)

Picciotto siculo integratosi nel Nord è spedito dai potenti di un'organizzazione 

mafiosa a compiere un omicidio su commissione a New York, andata e ritorno 

chiuso in una cassa. Sul filo del paradosso grottesco, uno dei più seri e utili film 

sulla mafia girati in Italia. 

Malcom X Spike Lee 1992 V93 (v)

Dall'autobiografia di Malcolm X, redatta con la collaborazione di Alex Haley. Vita e 

morte dell'afroamericano Malcolm Little (Omaha, Nebraska, 1925 New York 1965), 

ragazzo di strada soprannominato Detroit Red e Satan, convertito all'Islam col 

nome di Malcolm X dove la "X" sta al posto del cognome perduto nel tempo. La 

CIA e i suoi ex compagni lo misero a tacere per sempre il 21 febbraio 1965. E stato 

scritto che è un contenitore di 3 storie: un manifesto per i neri d'America, ossia un 

film a programma e di propaganda; una biografia agiografica in bilico tra il 

musical e il gangster movie; una parabola evangelica su un profeta e martire. 

Malena Giuseppe Tornatore2000 V801 (v)

Renato, un ragazzo di quattordici anni si innamora di Malèna, una donna molto più 

grande di lui, ventotto anni, bellissima, desideratissima, chiacchieratissima. La 

storia di Renato che si trasforma da ragazzo ad adulto e di Malèna da moglie, a 

vedova, a prostituta corre parallela alla storia della seconda guerra mondiale, 

dalla dichiarazione di guerra il 10 giugno 1940 allo sbarco americano del 1943.
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Marcia su Roma, la Dino Risi 1962
Ita58 (v) 

V1332 (d)

Reduce dalla guerra 1914-18 incontra in Emilia un commilitone, senza lavoro 

come lui, e con lui si aggrega agli squadristi in camicia nera, ma nell'ottobre del 

'22 la loro marcia su Roma è piuttosto anomala. Commedia al vetriolo che 

canzona con spirito mordace e aguzzi risvolti satirici il fascismo squadrista delle 

origini. 

Marchese del Grillo, il Mario Monicelli 1981 V1010 (d)

Il marchese del Grillo e duca di Bracciano, cameriere segreto di papa Pio VII, semi-

immaginario nobile di mezza età, è il tipico rappresentante della nobiltà romana 

dei primi dell'Ottocento. Vive in una casa da fiaba, circondato da personaggi 

altrettanto fiabeschi che vivono ognuno in un mondo a sé stante e che 

difficilmente riescono ad inserirsi nella realtà: una madre affezionata, ma ostile e 

conservatrice; una parente povera di nome Genuflessa innamorata segretamente 

di lui; una sorella sposata e con un figlio. Siamo in piena occupazione francese e il 

potere temporale del Papa sembra poter essere scalzato dall'arrivo di Napoleone. 

Per fuggire alla noia, il Marchese del Grillo architetta continua burle da cui non si 

salva neppure il Pontefice, e si mescola spesso al popolo, frequentando bettole e 

osterie, e proprio al termine di una di queste serate trova un ubriaco, il carbonaio 

Gasperino, che è il suo perfetto sosia. Spinto dal gusto della beffa, Onofrio lo 

raccoglie e lo porta a casa dove metterà su una geniale farsa facendo passare il 

povero Gasperino per se stesso.

Mare dentro
Alejandro 

Amenabar
2004 V1032 (d)

Ramón è costretto a letto da trent'anni. La famiglia si prende cura di lui. La 

finestra della sua stanza che affaccia sul mare è l'unica apertura verso il mondo. 

Da giovane ha navigato a lungo e sul mare gli è capitato l'incidente che gli ha 

rovinato la vita. Da allora, l'’unico suo desiderio è quello di mettere fine alla 

propria esistenza con dignità. L'arrivo di due donne sconvolgono il mondo di 

Ramón: Julia, l'avvocato che lo sostiene nella sua lotta di porre fine alla vita nel 

modo che ritiene giusto, e Rosa, una donna del paese, che cerca di convincerlo 

che vale la pena continuare a vivere comunque. 
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Maria full of grace Joshua Marston 2004 V876 (d)

Maria Alvarez diciassettenne,  vive in una cittadina rurale a nord di Bogotà,in una 

casa modesta con la nonna, la madre, la sorella e il suo nipotino; ogni mattina, 

prima dell’alba, parte per prendere l'autobus che la porta al lavoro, in una vasto 

roseto industriale fuori città. Stanca dei sacrifici e della povertà, cede alla 

tentazione di più rapidi guadagni e si improvvisa corriere per i signori colombiani 

della droga. 

M.A.S.H. Robert Altman 2007
V 1620 (d)   V 

1803 (d)

In un ospedale mobile da campo, durante la guerra di Corea, tre ufficiali chirurghi 

ne combinano di tutti i colori, andando a donne e infischiandosene della 

disciplina. Messi sotto inchiesta se la cavano vincendo a rugby. Scatenata e 

impertinente farsa antimilitarista che fece epoca e fu seguito dall'omonima, 

famosa serie TV. Fa ridere molto e morde. Oscar per la sceneggiatura di Ring 

Lardner Jr. che aveva adattato un romanzo di Richard Hooker. 

Marrakech express Gabriele Salvatores 1989 V46 (v)

Quattro amici milanesi vengono a sapere che il quinto inseparabile è detenuto per 

droga in Marocco. Decidono di partire e portare la somma richiesta per il rilascio. 

Bravi tutti gli attori in ottima sintonia con i personaggi che interpretano. Film 

sull'amicizia e sull'avventura e appoggiato a una sceneggiatura abile e ben 

congegnata.

Masseria delle allodole, 

la

Paolo e 

Vittorio 

Taviani

2006 V1018 (d)

1915. In una piccola città della Turchia la guerra sembra lontana, lontane le 

persecuzioni contro la minoranza armena. È armena la famiglia Avakian, che apre 

la sua bella casa per il funerale del suo patriarca. Anche il Colonnello Arkan, 

rappresentante della autorità turca, viene a rendere omaggio. Dopo molti anni 

tornerà dall'Italia il figlio maggiore Assadour, che esercita a Padova la professione 

di medico: a lui il padre ha lasciato la vecchia Masseria delle Allodole. Aram con la 

moglie Armineh, vivace ed esuberante, la zia Hasmig, il piccolo Avetis e le sue 

sorelle si preparano ad accoglierlo, mentre Nunik, giovane ed esuberante, vive 

con angoscia la sua relazione nascosta con Egon, un giovane ufficiale turco. Ma 

l'incontro con questi familiari italiani non avverrà mai. Si scoprirà più tardi, infatti, 

che la famiglia di Aram è stata coinvolta nell'orrendo genocidio perpetrato sugli 

armeni dai turchi, alleati dei tedeschi, nel corso della prima guerra mondiale.
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Matrimonio all’italiana Vittorio De Sica 1964 V1270 (d)

Filumena Marturano, madre di tre figli, e da molti anni serva e concubina di 

Domenico Soriano, vuole farsi sposare. Ci riesce fingendosi morente. Ma occorre 

un altro stratagemma. Tratta dalla celebre commedia (1946) di Eduardo De Filippo 

(da lui stesso trasposta sullo schermo nel 1951).

Max & Helen Philip Saville 1990 V18 (v)
Due ragazzi ebrei finiscono in un Lager. Si ritroveranno fortunatamente a guerra 

finita. 

Me and you and 

everyone you know
Miranda July 2005 V1066 (d)

Richard Swersey, un commerciante di scarpe nuovamente single e padre di due 

ragazzini, è pronto ad affrontare qualunque cosa strana possa accadere. Ma 

quando incontra l'affascinante Christine, entra nel panico. La vita non è così 

contorta per Robby, il figlio di sette anni di Richard, che intrattiene una scabrosa 

storia d’amore con un estraneo su internet, e per suo fratello Peter di quattordici 

anni che riceve denaro dalle ragazze del vicinato per prepararle al loro futuro 

amoroso e matrimoniale.

Mediterraneo
Gabriele 

Salvatores
1991 V38 (v)

Avventure, amori e tribolazioni di otto soldati del Regio Esercito Italiano che nel 

giugno 1941 sono mandati a presidiare un'isoletta greca dell'Egeo dove 

rimangono sino all'inverno del 1943. Uno degli otto non tornerà. Senza ambizioni 

storiche, è una favola, un racconto di formazione, un apologo sull'amicizia virile, 

sul desiderio di fuga (è dedicato "a tutti quelli che stanno scappando"), sulle 

difficoltà di crescere. Chiude un'ideale trilogia sul viaggio e su una generazione, 

quella del regista, formata da Marrakech Express  e Turné .

Meglio gioventù, la Marco Tullio Giordana2002 V795 (v)

La storia di una famiglia italiana dagli anni Sessanta a oggi. Al centro due fratelli: 

Nicola e Matteo, inseparabili finché l'incontro con una ragazza psichicamente 

disturbata cambierà i loro destini 

Mery per sempre Marco Risi 1989 V35 (v)

In attesa di una sistemazione definitiva presso un liceo siciliano, il professor 

Marco Terzi, trasferito dal Nord, accetta l'ingrato compito di docente nel 

riformatorio Malaspina di Palermo dove sperimenta il suo metodo antiautoritario e 

democratico, scoprendo nei ragazzi devianti e sbandati la dimensione della 

dignità. La vita quotidiana, le difficili lezioni, le punizioni inflitte dalle guardie ai più 

recalcitranti, l'atmosfera di disperazione e di amarezza che sembra gravare su 

tutto e tutti, inchioderanno anche il coraggioso docente. Ma quando la lettera di 

assegnazione della cattedra arriva, Terzi la strappa e decide di continuare la sua 

missione, affidandosi al metodo della comprensione e della pazienza affettuosa.
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Metello Mauro Bolognini 1970 Ita57 (v)

Nella Firenze umbertina Metello, giovane muratore, ama Viola, sposa Ersilia, la 

tradisce con Idina, partecipa alle lotte sindacali e politiche con anarchici e 

socialisti. Dal romanzo (1955) di Vasco Pratolini M. Bolognini, raffinato illustratore, 

ha cavato un film prezioso nella rievocazione di un'epoca, attento alle psicologie 

dei personaggi, un po' debole sul versante sociale e politico.

Mi ricordo di Anna 

Frank
Alberto Negrin 2009 CEPROS 2

Una storia che inizia dai giorni di Amsterdam, dalla fresca amicizia di Anna e 

Hanneli, fino agli agghiaccianti momenti dei campi di sterminio.

Mia generazione, la Wilma Labate 1996 V460 (v)

Sicilia, 1983. Da un carcere speciale Braccio, terrorista rosso che ha già scontato 

quattro anni di una pesante condanna, parte su un furgone scortato verso il nord. 

Scopo ufficiale: fargli passare un mese nel carcere di San Vittore a Milano dove ha 

la fidanzata. Scopo reale: indurlo a collaborare, a fare nomi. Il lavoro di 

persuasione è affidato a un capitano dei carabinieri dell'antiterrorismo, ma 

Braccio, che riconosce la sconfitta politica, tiene alla propria dignità. Qualche 

inverosimiglianza, nascosta o palese, e una digressione sforzata non incrinano la 

compattezza e la dolente intensità di un film in cui, alla sua seconda prova, W. 

Labate coniuga la sottigliezza psicologica e la cura dei particolari con la lezione 

del migliore cinema americano, anche nella direzione degli attori. 

Michael Collins Neil Jordan 1996 V464 (v)

Sette anni della breve e ardente vita di Michael Collins (1891-1922), discusso eroe 

dell'indipendenza irlandese, ucciso in un'imboscata da altri irlandesi, bizzarro 

incrocio tra Primula Rossa e Peter Pan con l'aspetto di un goffo e massiccio 

ragazzo di campagna. Dall'inizio alla fine, è un film di guerra, guerriglia, guerra 

civile, la più disperata e feroce delle guerre. Quella contro gli inglesi “dura da 700 

anni”, dice Collins. 

Miglio verde, il Frank Darabont 1999 V752 (v)

1935. Nel braccio della morte di un penitenziario lavorano Paul Edgecombe e altre 

guardie sotto di lui. La sua vita e quella dei suoi uomini cambia quando in carcere 

giunge John Coffey, un gigante di colore accusato di aver massacrato due 

bambine, con poteri quasi divini. Da un romanzo di Stephen King. Il miglio verde 

è, in slang, il percorso dei condannati a morte.
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Milagro
Robert 

Redford
1998 Ita66 (v)

A Milagro, villaggio del Nuovo Messico, scoppia una piccola guerra dell'acqua per 

un campo di fagioli. Una comunità di contadini chicanos (cioè immigrati 

messicani) contro un potente gruppo di imprenditori turistici. Tratto da un 

romanzo di John Nichols.

Mio fratello è figlio unico Daniele Luchetti 2007 V1040 (d)

Accio è la disperazione dei suoi genitori, scontroso e attaccabrighe, un istintivo 

col cuore in gola che vive ogni battaglia come una guerra. Suo fratello Manrico è 

bello, carismatico, amato da tutti ma altrettanto pericoloso... Nella provincia 

italiana degli anni '60 e '70, i due giovani corrono su opposti fronti politici, amano 

la stessa donna e attraversano, in un confronto senza fine, una stagione fatta di 

fughe, di ritorni, di botte e di grandi passioni. E' un racconto di formazione dove 

sfilano quindici anni di storia d'Italia attraverso le avventure di Accio e Manrico, 

due fratelli diversi ma non troppo. Tratto dall'opera Il Fasciocomunista di Antonio 

Pennacchi.

Miracolo a le Havre
Aki 

Kaurismaki
2011 V 1662 (d)

Marcel Marx, un ex scrittore rinomato e bohemien, volontariamente si trasferisce 

in esilio nella città portuale di Le Havre, dove la sua professione onorevole, ma 

non redditizia, di lustrascarpe, gli dona la sensazione di essere più vicino alla 

gente. Mantiene viva la sua ambizione letteraria e conduce una vita soddisfacente 

nel triangolo formato dal pub dell'angolo, il suo lavoro e sua moglie Arletty, 

quando il destino mette improvvisamente nella sua vita un bambino immigrato 

proveniente dall'Africa nera.

Miracolo a Milano Vittorio De Sica 1951
V474 (v)  

V1269 (d)

Ispirato a Totò il buono  (1940) di Cesare Zavattini, è una favola sociale sugli "angeli 

matti e poveri" delle baracche ai margini di Milano che, minacciati di sfratto da un avido 

industriale, organizzano un'azione di resistenza, animata dall'orfano Totò, che solo un 

miracolo fa trionfare.

Missing - scomparso
Costa- 

Gavras
1982

Stor93 (v)  

V745 (v)

Nei giorni del golpe (1973) di Pinochet in Cile scompare un giovane cittadino USA. 

Il padre, uomo d'affari, lo cerca disperatamente con la nuora. Inutilmente. Si fa 

strada l'ipotesi che sia stato eliminato come scomodo testimone dell'aiuto dato 

dagli americani all'esercito golpista. Il film zoppica qua e là, ma ha un'avvincente 

progressione emotiva in sagace equilibrio tra temi pubblici e privati. Per la prima 

volta Hollywood indica le responsabilità della CIA nel colpo di stato in Cile. Palma 

d'oro a Cannes. Oscar per la sceneggiatura di Costa-Gavras e Donald Stewart, 

basata su un libro di Thomas Hauser.
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Mission Roland Joffe’ 1986 Stor102 (v)

Nel 1750 il capitano Mendoza, mercenario e mercante di schiavi, dopo aver ucciso 

il fratello in duello, si fa gesuita, va in una missione del Sudamerica, riprende la 

spada per difenderla da una spedizione militare. Cinema spettacolare ad alto 

livello che ha tutte le carte per piacere a pubblico e critica: nobili temi e forti 

conflitti drammatici, una star (R. De Niro), un ottimo attore (J. Irons), bravi 

caratteristi, musiche di Ennio Morricone. 

Miracolo a Sant'Anna Spike Lee 2008 V1284 (d)

Dal romanzo omonimo di James McBride. Toscana, 1944. Sullo sfondo della 

strage di Sant'Anna di Stazzema, quando le SS assassinarono 560 persone, 

quattro soldati americani, appartenenti alla 92ª Divisione "Buffalo Soldiers" 

dell'esercito statunitense, interamente composta da militari di colore, rimangono 

bloccati in un piccolo paese al di là delle linee nemiche, per aver tratto in salvo un 

bambino italiano: Angelo. Asserragliati sulle montagne toscane con i tedeschi da 

un lato ed i superiori americani incapaci di gestire gli eventi dall'altro, i soldati 

riscoprono una dimenticata umanità vivendo tra gli abitanti del paese e con un 

gruppo di partigiani. L'innocenza, il coraggio e l'affetto di Angelo, li aiuteranno a 

recuperare la speranza per andare avanti.

Mississippi burning Alan Parker 1989 Stor26 (v)

Nel giugno 1964 tre giovani attivisti dei diritti civili furono assassinati e sepolti 

vicino a Philadelphia (Mississippi). Due agenti FBI, pur ostacolati nelle indagini sia 

dalla polizia locale sia dalla popolazione nera che teme le rappresaglie del Ku Klux 

Klan, identificano i colpevoli, condannati poi fino a dieci anni di carcere. Film di 

denuncia sul razzismo negli stati del Sud.
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Mondovino
Jonathan 

Nossiter
2004 V981 (d)

Enologo di New York, ma anche regista di fiction, J. Nossiter ha fatto in 3 anni 

un'inchiesta sulla globalizzazione che ha investito anche l'industria vinicola: le 

imprese familiari passano sotto il controllo delle multinazionali; i vini perdono i 

loro caratteri originali sottoposti alle regole del profitto a ogni costo e di un 

livellamento che risponda ai requisiti di un astratto e presunto gusto 

internazionale. Autore in senso totale, responsabile anche della fotografia e del 

montaggio, il regista intervista famosi produttori di vino, passando dalla Borgogna 

alla Toscana, dalla Sardegna alla Spagna, dalla California (Napa Valley) 

all'Argentina e al Brasile, da Londra a New York. Mette in scena dissensi tra padri 

e figli, duelli tra viticoltori attaccati alla tradizione e fautori del rinnovamento 

neoliberista, interpella un famoso wine consulent livellatore. Si tiene in equilibrio 

tra documentario, servizio televisivo e cinema di denuncia, ma tirato a lucido in 

modo politicamente corretto. 

Monsieur Batignole Gérard Jugnot 2002 V985 (d)

Parigi, estate 1942. La Francia è sotto l'occupazione tedesca. Edmond Batignole, 

di professione macellaio, viene suo malgrado coinvolto dal futuro genero, attivo 

collaborazionista, nell'arresto della famiglia ebrea dei Bernstein, suoi vicini di 

casa. Simon, uno dei figli, riesce a scappare ma, presentatosi alla soglia di casa 

convinto di trovarne i genitori, scopre che Edmond e la sua famiglia ne hanno 

preso possesso e vivono lì. Edmond, sentendosi in colpa, decide di nascondere il 

ragazzo, il quale viene presto raggiunto da due cuginette, i cui genitori sono stati 

a loro volta deportati e aiuta i tre bambini a rifugiarsi in Svizzera.

Mosca addio
Sergio 

Bolognini
1986

V25 (v)           

V 1632 (d)

La storia vera di Ida Nudel, ebrea russa dissidente, e della sua tenace e inutile 

lotta per avere il visto di espatrio, negato perché astrofisica "a conoscenza di 

segreti di stato". Film italiano che si cimenta col dissenso in URSS, ha la forma e 

il tragitto di un calvario.

Mostri, i Dino Risi 1963
V696 (v)  V764 

(v)

Galleria di "mostri" pescati nella realtà quotidiana: dal padre che educa il 

figlioletto a fregare il prossimo all'avvocato cialtrone, dalla patronessa di premi 

letterari che mira solo a concupire i giovani letterati al pugile suonato... 20 brevi e 

brevissimi episodi nei quali si alternano V. Gassman e U. Tognazzi per 

satireggiare i miti e le contraddizioni degli anni '60. La commedia italiana in 

pillole, con ferocia.
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Mr. Klein Joseph  Losey 1976 V797 (v)

Nel 1942 a Parigi Robert Klein mercante d'arte che fa affari d'oro acquistando a 

basso prezzo quadri preziosi da ebrei in difficoltà viene scambiato per un israelita 

dallo stesso nome e, contro il proprio interesse, a poco a poco ne assume 

l'identità. Scritto da Franco Solinas sotto il segno di Kafka, non è, nonostante le 

apparenze, un film sull'antisemitismo, ma sull'indifferenza, sull'ideologia della 

merce che si è tradotta nell'ideologia dell'uomo, sostituendola. Il primo è il tema 

evidente, l'altro quello latente: la sua vera dimensione drammatica è esistenziale 

più che storica.

Munich Steven Spielberg 2005 V895 (d)

Il 5 settembre del 1972 un commando che faceva capo a Settembre nero fece 

irruzione nella palazzina che ospitava gli atleti israeliani al villaggio olimpico di 

Monaco. Due di loro vennero uccisi, gli altri, presi in ostaggio, morirono 

all'aeroporto dopo un tentato blitz della polizia tedesca. Il primo ministro israeliano 

Golda Meir indice una riunione coi capi politici e militari e ordina l'uccisione dei 

responsabili, non dopo una sofferta dialettica. Dice "in casi estremi lo stato deve 

rompere i limiti morali". Viene organizzato un gruppo eterogeneo a capo del quale 

viene posto Avner Kauffman, agente del Mossad. Il gruppo elimina sette degli 

undici responsabili, Avner riesce a tornare a casa, in famiglia, ma non sarà mai 

più l'uomo di prima. ispirato al libro Vengeance  (1984) del canadese George Jonas.

Muro di gomma, il Marco Risi 1991 V9 (v) V423 (v)

27 giugno 1980 un aereo DC-9 della "Itavia", con ottantuno passeggeri a bordo, 

esplode in volo e precipita in mare a tremila metri di profondità nei pressi di 

Ustica. Un giovane e bravo giornalista di un quotidiano milanese fa l'ipotesi di un 

missile, sdegnosamente smentita dalla autorità militari. Nove anni dopo sono tutti 

sotto inchiesta. Scritto dal giornalista Andrea Purgatori del "Corriere della Sera" 

con Rulli & Petraglia è un buon esempio di cinema giornalistico e civile.

Music box - Prova 

d'accusa
Costa-Gavras 1989 V2 (v)

Chicago, avvocatessa di successo accetta di assumere la difesa del padre, 

contadino ungherese emigrato negli USA dopo il 1945, denunciato come criminale 

di guerra implicato nella persecuzione degli ebrei, sicura che si tratti di un errore 

di persona. Durante un sopralluogo a Budapest scopre, quasi per caso, che è 

colpevole.
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Mussolini ultimo atto Carlo Lizzani 1974 V837 (v)

Ultimi cinque giorni nella vita di Mussolini (R. Steiger) dal 24 aprile a Milano dove 

rifiuta la mediazione del cardinale Schuster a sabato 28 aprile 1945 quando, al 

fianco di Claretta Petacci, è ucciso dal mitra del capitano Valerio. Tolto qualche 

momento nella parte finale, è una cinecronaca storica cauta, inamidata, insipida.

My Father - Rua Alguem 

5555
Egidio Eronico 2003 V 1580 (d)

Herman M. è un giovane avvocato di Friburgo che non ha mai conosciuto il padre. 

Nel giorno del suo quindicesimo compleanno scoprirà che non è disperso in 

Russia ma vivo e fuggiasco in Sudamerica. Herman è figlio di un criminale di 

guerra nazista, Josef Mengele. Genetista razzista specializzato in eugenetica, un 

ramo delle genetica che si propone il miglioramento della specie umana, Mengele 

aderì all’ideologia nazista concretizzando le sue teorie come medico delle SS ad 

Auschwitz. Sconvolto dalla reale identità del padre, Herman decide di incontrarlo 

un’unica volta in una favela brasiliana.

Nastro bianco, il
Michael 

Haneke
2009

V1306 (d) V 

1517 (d)

Strani eventi accadono in un villaggio di campagna della Germania del Nord nel 

1913: un cavo teso in mezzo alla strada fa inciampare il cavallo del medico, un 

granaio va a fuoco, due bambini vengono rapiti e torturati. Eventi che sembrano 

punizioni rituali. Chi c'è dietro?

Natale al campo 119 Pietro Francisci 1947
V149 (v) 

V1335 (d)

La guerra è finita da un pezzo, ma i prigionieri italiani del campo 119, in California, 

aspettano ancora di essere liberati e intanto s'apprestano a festeggiare, ancora 

una volta lontani dalle famiglie, il Natale. Per dare sfogo alla nostalgia, rievocano 

ricordi della patria lontana. Commedia comico-sentimental-musicale che sfrutta 

fino in fondo il luogo comune dell'Italia come Paese di "O' sole mio" e dei 

mandolini. 

Nato il 4 luglio Oliver Stone 1989 V175 (v)

Ron Kovic, nato il 4 luglio 1946, si arruola nei Marines e torna dal Vietnam, nel 

1968, paralizzato nella parte inferiore del corpo e impotente. Attraverso varie 

esperienze arriva a una presa di coscienza pacifista e porta la sua testimonianza 

alla Convenzione Democratica del 1976. Tratto dal libro autobiografico di Kovic, è 

un esercizio di alta retorica antimilitarista contro l'intervento USA in Vietnam, il 

fanatismo nazionalista, la mistica patriottica, il culto del successo. 
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Negozio al corso, il Jan Kadar 1965 V40 (v)

Nel 1942, durante l'occupazione tedesca della Slovacchia, un falegname ariano (J. 

Kroner) è incaricato di gestire una merceria di cui è proprietaria una vecchia 

ebrea. Le si affeziona ma, quando arriva l'ordine di deportazione, ne causa 

involontariamente la morte. E s'impicca. Tratto dal racconto La trappola  di Ladislav 

Grosman che lo sceneggiò con i 2 registi, è il riuscito tentativo di cogliere le radici 

quotidiane dell'antisemitismo negli interessi spiccioli e nel modo di pensare. Pur con 

qualche concessione al ricatto sentimentale, è ammirevole per la finezza dei 

personaggi, la cura dei particolari, l'analisi dell'ambivalenza della natura umana. Oscar 

1965 per il miglior film straniero. 

Nel nome del padre Jim Sheridan 1993 V763 (v)

Ispirato a una storia vera e tratto dal libro autobiografico Proved Innocence  (Il 

prezzo dell'innocenza ) di Gerry Conlon. Processati come terroristi dell'Ira e autori di 

una strage in un pub di Guildford il 5 ottobre 1974, quattro proletari irlandesi patiscono 

15 anni di carcere prima che sia scoperta la loro innocenza. Con loro furono condannati 

a pene minori parenti e amici. Giuseppe Conlon, padre di uno dei quattro, morì in 

carcere nel 1980. Storia di un clamoroso errore giudiziario, frutto di un complotto 

poliziesco, coinvolgente film civile incline al sentimentalismo e alla retorica manichea, 

vale soprattutto come racconto di formazione nella descrizione del rapporto tra padre e 

figlio, rinchiusi nella stessa cella.

Nell’anno del signore Luigi Magni 1969 V438 (v)

Nella Roma del 1825, sotto papa Leone XII, cardinali e sbirri opprimono il popolo 

all'ombra della ghigliottina sulla quale finiscono i carbonari romagnoli. Sotto la 

statua di Pasquino nottetempo vengono appesi feroci epigrammi satirici. "Romano 

de Roma" con un'accanita vocazione anticlericale, Luigi Magni traccia con 

sarcasmo beffardo una spiritosa cronaca di avvenimenti prerisorgimentali che i 

libri di scuola ignorano.

Nemico alle porte, il
Jean Jacques 

Annaud
2001 V1188 (d)

Stalingrado è stretta nella morsa nazista e ogni metro di terreno viene conteso 

armi in pugno. Il tiratore scelto Vassili Zaitsev abbatte uno dopo l'altro i tedeschi. 

Il commissario politico Danilov fa di lui un potente mezzo di propaganda. È l'eroe 

sovietico per eccellenza che non sbaglia un colpo. Un maggiore tedesco, König, 

decide di sfidarlo sul suo stesso terreno: la precisione nella mira. I due si 

inseguono a lungo fino a che il tiratore russo l'avrà vinta.
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Niente di nuovo sul 

fronte occidentale
Delbert Mann 1979 V64 (v)

Sei giovani studenti austriaci partono volontari per la grande guerra. Passando 

attraverso terrificanti esperienze, dalle sesercitazioni brutali al contatto con la 

morte violenta, dalla ricerca del cibo per sopravvivere allo spettacolo della 

distruzione, diventano soldati incalliti. Via via il gruppo di assottiglia: Rimane solo 

Paul, che muore quasi alla fine del conflitto in un giorno di sole quando il 

comando generale dirama il comunicato: 'niente di nuovo sul fronte occidentale'.

No man’s land Danis Tanovic 2001 V894 (d)

Nel 1993, durante la guerra di Bosnia, due soldati, Ciki e Nino, uno bosniaco e 

l'altro serbo, si trovano isolati tra le due linee nemiche, nella cosiddetta 'terra di 

nessuno'. Con loro c'è un terzo combattente che è sdraiato su una mina che 

rischia di esplodere a un suo minimo movimento.Un casco blu francese cerca di 

aiutarli, violando l'ordine dei suoi superiori. I media si impadroniscono del caso 

trasformandolo in uno spettacolo mediatico internazionale. La situazione diventa 

sempre più tesa e i due soldati devono negoziare il prezzo della loro vita nella 

follia della guerra.

Nome del Papa re (In) Luigi Magni 1977 V 1585 (d)

Una contessa, madre di un rivoluzionario accusato con due amici di aver 

compiuto un attentato in una caserma, si rivolge a un giudice della Sacra Consulta 

perché la aiuti, ma il Monsignore scopre di essere il padre dell'arrestato. Una parte 

di verità storica c'è, la fantasia e la bravura di Manfredi hanno fatto il resto e il 

sodalizio Magni-Manfredi ha funzionato ancora.

Non ci resta che 

piangere

M. Troisi e R. 

Benigni
1984 V429 (v)

Partiti in automobile da Frittolo, paesino nei dintorni di Firenze, Saverio (R. 

Benigni), maestro elementare, e Mario (M. Troisi), bidello, si ritrovano per uno 

strano scherzo del caso nel 1492. Decidono di recarsi a Palos, in Andalusia, per 

fermare Cristoforo Colombo e impedirgli di scoprire le Americhe. Incontrano 

anche Leonardo da Vinci che inventa il treno. Semplice, divertente, anemico, 

senza spessore, mette a frutto tutta la simpatia e l'estro dei 2 protagonisti, autori 

(con Giuseppe Bertolucci)-attori-registi. In termini circensi, Benigni è il clown, 

Troisi l'Augusto.
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Non vi ho mai 

dimanticato                   ( 

film tv )

Richard Trank 2007 V 1631 (d)

Simon Wiesenthal è passato alla Storia come il più grande cacciatore di nazisti 

mai vissuto. Tenacemente sopravvissuto all'Olocausto, a differenza di gran parte 

della sua famiglia, Wiesenthal mostrò altrettanta forza di volontà negli anni 

successivi al 1945. Con coraggio e determinazione, sfidò molti governi e costrinse 

molti politicanti a perseguire i criminali di guerra, nonostante il sentimento 

comune fosse quello di dimenticare e andare avanti.

Nosferatu
Friedrich W. 

Murnau
1922 V454 (v)

Scritto da Henrick Galeen che s'ispirò liberamente al romanzo Dracula  (1897) di 

Bram Stoker, cambiando nomi e posti per non pagare i diritti d'autore: dal suo castello 

nei Carpazi il vampirico conte Orlok, chiuso nel suo sarcofago, si fa trasportare nel 

1838 a bordo di una nave al porto di Brema dove si diffonde la peste. Soltanto il 

volontario sacrificio di una giovane donna (Nina o Ellen, secondo le edizioni) 

sconfiggerà il vampiro che si lascia sorprendere dalla luce dell'alba. È il più grande film 

vampiresco di tutti i tempi. Senza ricorrere alla manipolazione dello spazio, tipica 

dell'espressionismo, Murnau sceglie la concretezza e il rischio degli scenari naturali, 

ricorrendo a mezzi più specificamente cinematografici (angolazioni, montaggio, 

immagini in negativo, ecc.) e a una fitta rete di richiami metaforici e simbolici. Nella sua 

complessità si presta a diverse letture in chiave psico-sociologica, metafisico-

esistenziale, romantico-dostoevskiana, psicoanalitica.

Nostalghia Andrej  Tarkovskij 1983 V282 (v)

Intellettuale russo viaggia in Italia sulle tracce di un compatriota, musicista del 

Settecento morto suicida. Gli fa compagnia una bionda italiana, ma la nostalgia 

per la madrepatria lo consuma. 6° film di Tarkovskij, il 1° girato e prodotto in Italia. 

Insopportabile, impudico, sublime, insidiato da un estenuante estetismo e da uno 

smodato assillo di poesia nella sua ritmica lentezza. Ma non sono pochi i momenti 

magici. Le scene del passato sono in bianconero. 

Nostri anni, i
Daniele 

Gaglione
2000

V802 (v)  

V1273 (d)

Alberto e Natalino sono due vecchi che, durante la guerra, hanno condiviso 

l'esperienza partigiana sulle montagne piemontesi. Con loro era anche Silurino, 

caduto vittima delle brigate nere. Natalino vive ancora in montagna, in un antico 

borgo disabitato, mentre Alberto, rimasto vedovo, trascorre l'estate in un 

pensionato dove fa amicizia con Umberto, un anziano costretto sulla sedia a 

rotelle. A poco a poco le memorie del passato riaffiorano in tutta la loro 

drammaticità.
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Notorious (l’amante 

perduta)
Alfred Hitchcock 1946 V625 (v)

Donna di dubbia moralità è costretta dai servizi segreti USA a sposare a Rio de 

Janeiro il presunto capo di un'organizzazione neonazista. La salva dalla morte un 

collega innamorato. Sulla base di un romantico e spudorato melodramma d'amore 

(scritto benissimo da Ben Hecht che, con C. Rains, fu "nominato" all'Oscar), è un 

thriller razionalista e crudele che trasmette allo spettatore emozioni e malessere. 

Notte delle matite 

spezzate, la
Hector Olivera 1988 V242 (v)

Dopo il golpe militare del 24 marzo 1976 in Argentina, un gruppo di studenti 

colpevoli di aver animato lotte studentesche e di coltivare idee di sinistra sono 

sequestrati e torturati dalla polizia politica. 

Notte di San Lorenzo, laPaolo e Vittorio Taviani1982 V1 (v)

Da un paese della Toscana nell'agosto 1944 un gruppo di uomini, donne e bambini 

fugge dai tedeschi nel rischioso tentativo di raggiungere la zona già occupata 

dall'esercito americano. Favola generosa di molte bellezze tra cui le immagini che 

come le rondini passano in folla, in continua oscillazione tra ricordi personali e 

memoria collettiva, cronaca e fantasia, epica ed elegia. Premio speciale della 

giuria a Cannes.

Novecento – atto primo
Bernardo 

Bertolucci
1976 V28 (v)

Atto I: in una fattoria dell'Emilia crescono insieme Olmo, figlio di contadini, e 

Alfredo, erede del padrone, nati nello stesso giorno del 1900. Dopo i primi scioperi 

Novecento – atto 

secondo
Bernardo Bertolucci 1976 V29 (v)
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Nowhwere
Luis 

Sepulveda
2001 V1299 (d)

Anni Ottanta in un paese latinoamericano. Il dittatore di turno ha ideato un piano 

sinistro per giustificare la permanenza dei militari al potere: i suoi servizi segreti 

sequestrano un gruppo di oppositori formato da: uno studente appassionato di 

boxe, un cuoco omosessuale, un professore disilluso, un operaio amante del 

bolero e un barbiere che preferisce il tango. Vwngono condotti in una vecchia 

stazione ferroviaria sperduta nel deserto, chiamata "Nessun Posto". Con l'aiuto di 

uno strano avventuriero, chiamato il Gringo, di un uomo del deserto che è un 

attivo militante della resistenza e di una bella ragazza che fa della lotta 

clandestina una sorta di continuo omaggio al compagno ucciso, i prigionieri 

proget.tano una fuga che si rivelerà indimenticabile tanto per gli oppressori che 

per coloro che conoscono il vero e inquietante spirito della libertà

Nowhere in Africa Caroline Link 2001 V801 (d)

Alla fine degli anni '30 Walter e Jettel, una coppia di ebrei tedeschi molto affiatati 

tra di loro, sono costretti a lasciare la Germania con la loro figlia Regina. 

Scelgono di emigrare in Kenya dove impiantano una fattoria ma, mentre Regina 

accetta la nuova vita e riesce con facilità a stabilire rapporti con i ragazzini locali, 

per Jettel non è facile adattarsi. La difficoltà a passare da un'esistenza agiata in 

città a un duro lavoro in campagna provoca vari problemi tra i due coniugi. La 

storia di questo esilio forzato è vista attraverso gli occhi di Regina, 9 anni, che 

entra nel mondo africano con grande partecipazione. Vincitore  dell'Oscar quale 

miglior film straniero, il film si ispira a un romanzo autobiografico di Stefanie 

Zweig.

Nuovomondo
Emanuele 

Crialese
2006 V1262 (d)

Sicilia, inizio Novecento. Salvatore vende tutto, casa, terra, animali per portare i 

figli e la vecchia madre in America. A New York Salvatore è uno delle migliaia di 

emigranti italiani che hanno scelto di mettere in gioco tutto per un futuro migliore

Occhiali d’oro, gli Giuliano Montaldo 1987
Ita85 (v)  V39 

(v)

Il dottor Fadigati è uno stimato professionista di Ferrara che riesce a nascondere 

la sua omosessualità fino a quando l'improvvisa passione per Eraldo lo spinge a 

vivere apertamente il suo rapporto. Tratto da un romanzo (1958) di Giorgio 

Bassani.

Olocausto - Parte I
Marvin J. 

Chomsky
1978

V1329 (d) 

CEPROS 7 (v)

La persecuzione e lo sterminio degli ebrei da parte dei nazisti nel corso della 

Seconda guerra mondiale diventano un serial che segue le drammatiche vicende 

della famiglia Weiss. Ne fanno parte il dottor Josef; sua moglie Berta; il 

primogenito Karl; Inga, la moglie (di fede cristiana) di Karl; Rudi e Anna, i figli di 
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Olocausto - Parte II Marvin J. Chomsky 1978
V1330 (d) 

CEPROS 8 (v)

Olocausto - Parte III
Marvin J. 

Chomsky
1978

V1331 (d) 

CEPROS 9 (v)

Olocausto Marvin J. Chomskj 1978 V 1527 (d)

Questa mini serie tv racconta la persecuzione e lo sterminio degli ebrei da parte 

dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale attraverso le tragiche vicende 

della famiglia Weiss.

Ombre rosse John Ford 1939 V646 (v)

Intorno al 1880 una diligenza parte con sette passeggeri da Tonto diretta a 

Lordsburg, nel Nuovo Messico, attraverso un territorio occupato dagli Apaches di 

Geronimo. Per la strada sale Ringo, ricercato per un delitto che non ha 

commesso. All'arrivo dovrà vedersela con i fratelli Plummer, i veri responsabili del 

crimine di cui è accusato. Basato sul racconto Stage to Lordsburg  di Ernest Haycox 

(ispirato a Boule de suif di Maupassant), è forse almeno in Italia per due generazioni di 

critici e di cinefili il western più famoso e amato di tutti i tempi. 

Onda, l’ Dennis Gansel 2007 V 1520 (d)

Per spiegare la genesi di una dittatura un professore mette in atto un singolare 

esperimento. Una classe di una trentina di studenti viene indotta a forme di 

cameratismo attraverso l'uso della disciplina, dell'uniforme, e di un gesto di 

riconoscimento (l'onda per l'appunto). L'esperimento finirà per sfuggirgli 

tragicamente di mano quando il movimento creato acquisterà vita propria

Ogni cosa è illuminata Liev Schreiber 2005 V 1822 (d)

Jonathan Safran Foer parte alla ricerca della donna che ha salvato suo nonno 

durante la seconda guerra mondiale, in una piccola città ucraina cancellata dalle 

carte geografiche dall'invasione nazista. Quello che inizia come un viaggio per 

ricomporre la storia di una famiglia nelle circostanze più assurde, si trasforma in 

un'esperienza sorprendente e ricca di rivelazioni, sull'importanza della memoria, 

la natura pericolosa dei segreti, l'eredità dell'Olocausto, il significato dell’amicizia 

e, soprattutto, l'amore. 
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Operazione Canadian 

Bacon
Michael Moore 1995 V1000 (d)

Per rialzare le quotazioni in declino nei sondaggi e tentare di essere rieletto, un 

presidente degli USA ha bisogno di una guerra o di qualcosa di simile. In 

mancanza di meglio, trova un Impero del Male nel Canada. Dopo Roger & Me 

(1989) e Pets or Meat - Return to Flint  (1991, inedito in Italia), l'intrepido M. Moore fa 

un'incursione nella fiction, pur rimanendo fedele ai suoi intenti critici e satirici sul 

sistema socio-politico statunitense. Più di una freccia a bersaglio, dialoghi spiritosi qua 

e là, ghiotti confronti tra canadesi (ai quali Moore non lesina la sua simpatia) e yankee, 

ma l'idea di partenza ha il fiato corto.

Operazione Valchiria Brian Singer 2008 V1304 (d)

Ambientato nel 1944, anno in cui il Colonnello Claus von Stauffenberg torna in 

Germania dalla campagna d’Africa, dove è stato ferito piuttosto gravemente. Il 

Colonnello è un aristocratico tedesco che si unisce alla Resistenza e decide di far 

parte dell’operazione Vakyrie: l’obiettivo è la presa del potere da parte di un 

governo ombra, una volta ucciso Adolf Hitler.

Orizzonti di gloria Stanley Kubrick 1957
V892 (d)        V 

1826 (d)

Quel che accadde prima, durante e dopo uno di quegli attacchi frontali che si 

risolsero in veri massacri sul fronte franco-tedesco durante la guerra 1914-18: un 

colonnello liberale contro un generale mascalzone. Da un romanzo di Humphrey 

Cobb. Un capolavoro del cinema antimilitarista, e il solo film hollywoodiano che 

analizzi la guerra e il militarismo in termini di classe.

Oro di Roma, l’ Carlo Lizzani 1961 V7 (v)

Il maggiore Kappler, nel corso dell'occupazione nazista di Roma, ordina agli ebrei 

della città di consegnare, nel giro di poche ore, cinquanta chilogrammi di oro, 

pena la consegna di duecento ostaggi. Nonostante le promesse, i nazisti 

deportarono tutti. L'impegno politico e morale e un'accorata sincerità di fondo non 

bastano a riscattare quest'affresco rievocativo da una sciatta convenzionalità 

narrativa che troppo sacrifica allo spettacolo.

Orwell 1984 Michael Radford 1984 V904 (v)

La Terra, divisa in tre superstati, è sotto il plumbeo regime dell'Ingsoc (Socialismo 

inglese) che controlla le mosse di tutti i cittadini. Il tentativo isolato di una coppia 

di ribellarsi viene stroncato. Sul piano figurativo, grazie all'apporto di ottimi 

tecnici, non fa una grinza. Perché, allora, risulta così deludente? Esempio di 

cinema inglese di qualità, senza vita, ripetitivo, predicatorio, ma comunque 

superiore alla precedente versione per lo schermo del romanzo (1949) di George 

Orwell Nel 2000 non sorge il sole .
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Osama
Siddiq 

Barmak
2003 V873 (d)

Kabul, poco tempo fa. Tre donne, una ragazzina di 12 anni, sua madre e sua 

nonna, sono sopravvissute alla repressione del regime talebano. Il marito ed il 

fratello sono morti, non c'é nessuno che possa aiutare le tre donne, non possono 

lavorare, non possono uscire di casa. Manca un uomo. La madre decide, insieme 

alla nonna, di travestire la figlia da maschio: l'unico modo per procurarsi un lavoro 

ed un po’ di pane per sopravvivere. Da ora in poi Maria si chiamerà Osama.

Ossessione Luchino Visconti 1943 V1231 (d)

Dal romanzo Il postino suona sempre due volte  (1934) di James Cain: malmaritata a 

un uomo più vecchio di lei, una donna induce un giovane vagabondo di cui è diventata 

l'amante a uccidere il consorte in un incidente automobilistico truccato. Qualcosa di più 

di un film: una bandiera, un manifesto, un simbolo. Memorabile esordio di Visconti, aprì 

la strada al neorealismo postbellico, agganciò il cinema italiano alla cultura europea 

della crisi, fu la scoperta di un'Italia amara, fatta con violento pessimismo, tramite il 

filtro del romanzo nordamericano e del realismo francese di J. Renoir. Nonostante 

difetti, eccessi, compiacimenti estetizzanti, un ammirevole esempio di fusione tra 

realismo e decadentismo. Il romanzo di Cain fu filmato dal francese P. Chenal (1939) e 

dagli americani T. Garnett (1946) e B. Rafelson (1981). 

Ottobre
Sergei 

Eisenstein
1928

V24 (v)  V295 

(v)

San Pietroburgo 1917. In seguito alla rivolta di febbraio giunge al potere Kerenskij. 

Capeggiati da Lenin, tornato dall'esilio, i bolscevichi prevalgono sui menscevichi 

nel congresso dei Soviet e organizzano l'insurrezione dell'ottobre: assaltano e 

occupano il Palazzo d'Inverno. Uno dei 4 film allestiti in URSS per la celebrazione 

del 1 decennale della rivoluzione. Gli altri 3 furono pronti per le celebrazioni, 

quello di Eisenstein fu proiettato nel marzo 1928 dopo abbondanti tagli sia per 

l'eccessiva lunghezza sia per eliminare le scene con Trotskij, in quei mesi caduto 

in disgrazia. Film sconcertante e quasi esoterico, geniale e squilibrato, 

frammentario e potente, ricco di suggestioni e invenzioni, Oktiabr' è una pietra 

miliare del cinema sperimentale, l'opera di un socialista libertario senza dubbi che 

non permise nemmeno a Lenin di assumere la parte del protagonista, e di un 

artista che reagisce con l'esasperazione delle forme al disagio di fronte a 

un'occasione celebrativa e a un tema dai passaggi obbligati. 
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Padre Padrone Paolo e Vittorio Taviani1977 V263 (v)

Tratto da un libro autobiografico (1975) di Gavino Ledda. Pastore di Siligo 

(Sassari), Gavino vive fino a vent'anni con il gregge tra i monti, strappato alla 

scuola, separato dalla lingua, escluso dalla collettività. Durante il servizio militare 

in continente, studia e prende la licenza liceale. Esplode allora la ribellione contro 

il padre che, di fatto e per necessità, è stato lo strumento della sua separazione. 

Esce dallo scontro vincitore, colmo di pietà e di terrore. Apologo sulla necessità di 

spezzare il potere autoritario e sul rifiuto del silenzi, pur con durezze didattiche e 

scorie intellettualistiche, è un film razionale e lucido che assomiglia al paesaggio 

sardo: ventoso e scabro, enigmatico e violento, soffuso di una luce che gli dà la 

nobiltà maestosa di un quadro antico. 

Paisà
Roberto 

Rossellini 
1964 V89 (v)

6 episodi della seconda guerra mondiale in Italia, seguendo l'avanzata degli Alleati 

anglo-americani dallo sbarco in Sicilia sino alla lotta partigiana sul delta del Po, 

passando per Napoli, Roma, Firenze e un convento dell'Emilia. Uno dei vertici del 

neorealismo italiano.
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Paolo Borsellino i 57 

giorni
Alberto Negrin 2012 V 1624 (d)

23 maggio 1992. Paolo Borsellino (Luca Zingaretti) è dal barbiere. È un giorno 

speciale. Aspetta il suo amico Giovanni Falcone, che torna a Palermo da Roma 

per qualche giorno. Si vedranno a pranzo, Borsellino ha seminato la scorta per 

andare al mercato del pesce e comprare qualcosa di speciale, ha cucinato lui 

stesso. Bisogna festeggiare la candidatura di Giovanni alla Superprocura, la 

nomina è data per certa. Ma arriva una telefonata sul cellulare del giudice. Una 

notizia terribile: un attentato sull'autostrada Punta Raisi-Palermo. Vi è coinvolto 

Falcone. Borsellino corre all'ospedale. L'amico gli muore tra le braccia. Dal giorno 

dopo Borsellino combatte contro il tempo. Ha bisogno di capire, di comprendere 

che cosa c'è dietro alla morte dell'amico, che è più che un fratello per lui. Nel 

profondo di sé, Borsellino intuisce che lui e Falcone sono legati da un destino 

comune. Entrambi si sono battuti contro la mafia e hanno vinto una battaglia 

decisiva, istruendo il maxiprocesso. Entrambi sono divenuti il simbolo dell'Italia 

onesta che finalmente ha alzato la testa contro lo strapotere di Cosa Nostra. Ma 

ora Borsellino è rimasto solo.

Paradise now
Hany Abu-

Assad
2005 V1037 (d)

Nablus, oggi. Khaled e Saïd sono amici da quando avevano otto anni, ma ora sono 

adulti e sono stati scelti per un attentato kamikaze in Israele. Il padre di Saïd è 

stato ucciso quando il ragazzo aveva solo dieci anni, accusato di aver collaborato 

con la controparte israeliana. Suha, figlia di un eroe della resistenza palestinese 

della generazione precedente, torna a Nablus. E' stata via per due mesi e per 

prima cosa va al garage dove lavorarano i due ragazzi: è chiaramente attratta da 

Saïd, anche se non lo dà a vedere.
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Paradise road Bruce Beresford 1997 V 1789 (d)

Nel corso della seconda guerra mondiale, in estremo Oriente, i Giapponesi 

decidono l'attacco di Singapore, e per i tantissimi stranieri presenti (europei, 

americani, australiani) la situazione si fa subito molto rischiosa. Nella confusione 

generale, un gruppo di donne si imbarca su una nave che, appena al largo, viene 

bombardata, facendo molte vittime. Le superstiti vengono catturate e condotte, 

come prigioniere di guerra, in un campo di lavoro lontano dai centri di 

comunicazione. Sottoposte a pericoli e prove durissime, alcune cedono a 

compromessi, altre si rendono conto di dover trovare un terreno comune per 

sopravvivere e andare avanti. Così decidono di dare vita ad un coro, guidato da 

Adrienne, ex studentessa di violino e dalla missionaria Margareth. Trasgredendo 

gli ordini dei sorveglianti, riescono a fare le prove e, infine, ad offrire uno 

spettacolo composto di canzoni non solo popolari ma anche difficili e complesse. 

Così riescono a resistere, fin quando, arrivata la notizia della fine della guerra, i 

giapponesi sconfitti si ritirano e per le donne arriva il giorno della libertà.

Partigiano Johnny, il Guido Chiesa 2000

V711 (v) 

V1031 (d) 

CEPROS 10 

(v)

Johnny, studente di letteratura inglese, ritorna ad Alba all'indomani dell'8 

settembre. Ha deciso di combattere il regime antifascista ma non vuole entrare 

nelle bande comuniste. Parte solitario per le colline delle Langhe dove si unisce 

casualmente alla prima brigata che incontra, la brigata Garibaldi. La vita del 

partigiano e completamente diversa dall'avventura poetica che si era immaginato 

nei suoi sogni di letterato. Dopo un attacco tedesco la sua formazione e costretta 

a sbandare e Johnny si unisce ad una formazione azzurra, il cui capo Nord lo 

affida al presidio di Mango. Dal romanzo omonimo di Beppe Fenoglio.

Passeggera (La) Andrzej Munk 1963 V 1599 (d)

Gli orrori del lager riaffiorano nei ricordi di una donna. Scorgendo Marta su una 

nave diretta in Canada, Liza crede di ravvisare in lei una delle prigioniere ebree 

delle quali era stata sorvegliante ad Auschwitz. Liza la descrive al marito come 

una sua protetta, ma le cose erano andate diversamente... 
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Passione di Giovanna 

D’Arco, la
Carl T.Dreyer 1928 V451 (v)

Processo e morte sul rogo di Jeanne d'Arc (1412-31), giovane contadina lorenese, 

concentrati in un sola giornata (14 febbraio 1431): la Pulzella d'Orléans raccontata 

come vittima e martire, donna che soffre, opponendo intelligenza, umiltà e la sua 

solitudine ai giudici di Rouen. Uno dei capolavori del muto, e un vertice nella 

carriera del danese Dreyer che si serve del primo piano (quasi metà del film) per 

risolvere l'arduo problema del film storico: col primo piano compensa il tempo con 

lo spazio e riporta al presente lontani fatti storici: il volto umano come specchio 

dell'anima e del suo destino.

Pater Familias Francesco Patierno 2003 V 937 (d)

Dopo 10 anni di carcere, Matteo torna nel suo paese, Giuliano, una piccola 

cittadina di provincia alle porte di Napoli, per riscattare il suo passato e le vite 

degli amici che non ci sono più. Apparentemente il ritorno di Matteo è dettato da 

un pretesto: l'imminente morte del padre e di conseguenza una pratica notarile da 

firmare con urgenza. Mentre attraversa il paese, i ricordi di un passato doloroso e 

violento si mescolano col presente, spiegando i motivi che lo portarono in 

carcere. Mentre fervono i preparativi per la festa della Vergine Maria, il giovane 

elabora un piano per liberare Rosa, suo segreto amore ora sposata senza amore a 

Giovanni e madre di Rita. Il tentativo riuscirà, ma per lui resta solo il carcere. 

Tratto da un romanzo di Massimo Cacciapuoti che l'ha sceneggiato col regista. In 

dialetto napoletano con sottotitoli. 

Paul, Mick e gli altri Ken Loach 2001
V756 (v) V867 

(d)

Quando la privatizzazione coinvolge la British Rail una squadra di ferrovieri 

accetta l'indennità speciale, ma l'ottimismo iniziale viene meno nel momento in 

cui si devono prendere decisioni dure e disperate. Paul vuole tornare con Lisa e le 

figlie ma non riesce a trovare l'energia per farlo, Mick ospita Paul sul suo divano 

ma vorrebbe fare qualcosa di più per lui, Len vorrebbe trovare più tempo per i 

nipotini, Gerry è rappresentante sindacale ma non riesce ad ottenere attenzione 

dal management.
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Per chi suona la 

campana
Sam Wood 1943

V882 (d)      V 

1829 (d)

L'americano Robert Jordan, che milita nelle file repubblicane durante la guerra 

civile, deve partecipare a una missione suicida per la distruzione di un importante 

ponte. Si unisce a un gruppo di partigiani e s'innamora di un'orfana, vittima della 

guerra. Tratto dal romanzo (1940) di Ernest Hemingway per il quale la Paramount 

pagò una cifra enorme per quell'epoca e sceneggiato da Dudley Nichols che puntò 

sul versante sentimentale del rapporto Jordan-Maria, sacrificando quello politico, 

è nel bene e soprattutto nel male un tipico prodotto dell'industria hollywoodiana 

quando si cimenta con la letteratura "alta" e argomenti storici impegnativi come la 

guerra civile di Spagna. 

Perdiamoci di vista Carlo Verdone 1994 V682 (v)

Gepy Fuxas, presentatore di un programma tv del dolore, è smascherato da 

Arianna, paraplegica ribelle, e perde il posto. Tra i due nasce un rapporto di 

amicizia amorosa che giova soprattutto a Gepy, forse migliore di quel che sembra 

o di come il mestiere l'aveva ridotto. Tredicesimo film di Verdone regista, è uno 

dei più diseguali, incerto tra il versante satirico e quello sentimentale e 

appesantito da un moralismo troppo dimostrativo.

Persepolis Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud2007 V1298 (d)

Tratto dal fumetto di Mariane Satrapi. L'infanzia della scrittrice a Teheran dalla 

fanciullezza durante la rivoluzione islamica alle bombe del conflitto Iran/Iraq, 

dall'insofferenza per il velo alla scelta di emigrare in Francia.

Persona non grata Oliver Stone 2003 V984 (d)

Conflitto tra Israeliani e Palestinesi: le diplomazie sono bloccate dall'escalation 

della violenza. Alla ricerca di una prospettiva di prima mano una troupe di 

documentaristi europei, sotto la direzione di Oliver Stone, va al cuore del conflitto: 

Gerusalemme, Tel Aviv e Ramallah, capitale dell'Autorità Palestinese cercando 

risposte alle molte domande irrisolte presso gli stessi protagonisti della guerra: da 

Yasser Arafat a Ehud Barak, da Benjamin Natanyahu a Shimon Peres e tanti altri.

petite vendeuse de 

Soleil (La)
Djibril Diop Mambéty1999 V 1549

Siamo a Dakar, fra quella che Mambéty amava chiamare “la piccola gente” che 

anima le strade della città. E a Dakar è ambientata la storia di Sili, una ragazzina 

affetta da problemi di deambulazione, ma capace di condurre per mano lo 

spettatore nell’attraversamento della metropoli, dalle assolate e silenziose strade 

della periferia, al mercato Kermel pullulante di merce e persone, al mare, punto 
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Pianista (Il)
Roman 

Polanski
2002

V 1028 (d)   V 

783 (v)

Wladyslaw Szpilman, un pianista di talento, ebreo polacco, sfugge alla 

deportazione. Costretto a vivere nel cuore del ghetto di Varsavia, ne sperimenta 

tutte le sofferenze, le umiliazioni e le lotte. Riesce a fuggire e si nasconde fra le 

rovine della capitale. Un ufficiale tedesco lo aiuta a sopravvivere.

Pianura rossa Robert Parrish 1955 V676 (v)

Rimasto vedovo il giorno delle nozze, un ufficiale della RAF viene trasferito in 

Birmania dove, dopo aver cercato più volte di morire in battaglia, ritrova serenità 

e gioia di vivere. Da un romanzo di H.E. Bates è un'accettabile sintesi tra indagine 

psicologica, avventure belliche, esotismo asiatico e melodramma sentimentale.

Piccoli ladri
Marziyeh 

Meshkini
2004 V989 (d)

Due bambini, un fratello e una sorella, prendono un cane randagio per le strade di 

Kabul. Di sera vanno a visitare la madre in prigione. Dato che i ragazzi non hanno 

dove stare, di notte rimangono con la madre. Ma la mattina, vengono gettati fuori: 

la prigione è fatta per i criminali, non per gli orfani senzatetto. Disperati, fratello e 

sorella si imbarcano in una serie di furti fallimentari. Un fuggiasco suggerisce loro 

di guardare i film hollywoodiani per imparare a rubare. Invece, il cinema europeo 

può insegnare loro ad essere catturati.

Piccoli maestri, i Daniele Luchetti 1998 V1289 (d)

Dal libro omonimo (1964; revisionato nel 1976) di Luigi Meneghello. Nella 

primavera del 1944 alcuni universitari antifascisti di Vicenza, simpatizzanti del 

Partito d'Azione, salgono sui monti del Bellunese (Agordino) e poi nell'altopiano di 

Asiago a fare la lotta partigiana per bande. Dopo aver conosciuto la paura dei 

rastrellamenti, gli stenti, le crudeltà della guerra chiudono la loro esperienza a 

Padova nell'aprile 1945.

Pink Floyd – the wall Alan Parker 1982 Stor128 v

Il film non ha una vera e propria trama poiché è tutto una serie di immagini e 

visioni ispirate dalle parole delle canzoni dei Pink Floyd (LP 1979 dal titolo 

omonimo The Wall. Il protagonista Pink è un ragazzo che, dopo aver attraversato 

il disumano sistema scolastico britannico, diventa una star del rock, fragile e 

instabile. Trova conforto e supporto soltanto nella folla dei suoi fans. Non è un 

film concerto, ma la visualizzazione quasi senza parole ed esplicitamente 

metaforica di un celebre album rock con inserti di animazione, disegnati da 

Gerald Scarfe. Un po' deprimente e autoindulgente.
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Placido Rizzotto Pasquale Scimeca 2000 V 950 (d)

Il 10 marzo del 1948 Placido Rizzotto, il Segretario della Camera del Lavoro di 

Corleone, viene assassinato. La sua morte fara incontrare alcuni protagonisti della 

recente storia siciliana: il capitano dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, che 

svolge le indagini; il giovane universitario Pio La Torre, che sostituisce Rizzotto 

alla guida dei contadini; il boss di Cosa Nostra Luciano Liggio.

Platoon Oliver Stone 1986
Stor27 (v)  

V463 (v)

Nel conflitto tra due sergenti, il killer Barnes e il ragionante Elias, padri spirituali e 

modelli del giovane Chris, volontario in Vietnam, due Americhe sono a confronto. 

Chris diventa giustiziere dell'una in nome dell'altra. 4 Oscar: miglior film, regia, 

montaggio e suono. Nella sua denuncia della "sporca guerra" ha un'ottima 1a 

parte, ma poi si lascia prendere dall'enfasi, dal sensazionalismo, dalle 

convenzioni. 

Ponte sul fiume Kwai (Il) David Lean 1957 V 1827 (d)

Durante la seconda guerra mondiale prigionieri britannici di guerra in Birmania 

sono impiegati nella costruzione di un ponte, mentre una squadra di guastatori 

loro compatrioti si prepara a distruggerlo. Si prese 7 premi Oscar (tra cui quello 

della sceneggiatura toccò a Pierre Boulle, autore del romanzo, mentre era stata 

scritta da Carl Foreman e Michael Wilson, entrambi sulla lista nera come 

filocomunisti). Questo megafilm che è insieme tragedia e commedia, denuncia 

della guerra e omaggio a quelli che la fanno, concilia l'avventura con l'ironia, le 

ambizioni artistiche con quelle dello spettacolo. Memorabile Guinness, ma anche 

il motivo fischiettato di "The Colonel Bogey March". 

Popieluszko
Rafal 

Wieczynski
2009 V1307 (d)

Jerzy Popieluszko è soltanto un giovane sacerdote inviato per caso dagli 

scioperanti di Danzica. Per questo viene però associato agli operai e ai 

sindacalisti di Solidarnosc che si oppongono al regime comunista in Polonia. I 

sermoni di padre Jerzy denunciano le menzogne del governo e descrivono il 

malessere della popolazione minacciata dalla legge marziale e dai carri armati 

nelle strade. I servizi segreti si infiltrano tra le persone più vicine al sacerdote per 

poi rapirlo, torturarlo e ucciderlo. Migliaia di polacchi partecipano al suo funerale 

e, da quel momento in poi, non hanno più paura di esigere la verità.
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Portaborse, il Daniele Lucchetti 1991
Ita97 (v)  V65 

(v)

Giovane ministro corruttore cinico, arrogante, dinamico, fintamente colto scopre 

in un giovane professore di liceo del Sud l'uomo adatto a scrivergli i discorsi e a 

dargli l'imbeccata per dichiarazioni e interviste. Frutto di un'indignazione etica 

prima ancora che politica, è un film importante e necessario. C'è uno scrupoloso 

lavoro di documentazione e di osservazione sulla realtà con una cura attenta nel 

disegno dei personaggi, senza indulgere in schematismi.

Porte aperte Gianni Amelio 1990
V118 (v)   V 

957 (d)

Una mattina del marzo 1937 a Palermo un uomo commette tre delitti. 

Freddamente uccide il superiore che lo ha licenziato, il sostituto e per finire sua 

moglie. Si fa trovare a casa e si farebbe tranquillamente condannare a morte, 

siamo in pieno fascismo, se non fosse che il giudice Vito Di Francesco decide di 

scavare a fondo nella vicenda per trovare attenuanti. Dal romanzo di Leonardo 

Sciascia, il film è un lucido resoconto sul potere, sulla giustizia e sulla passione. 

Con il lontano Processo alla città (1952) di Zampa è il miglior dramma giudiziario 

italiano. Molti premi tra cui il Felix 1990 per il miglior attore europeo a G.M. 

Volonté straordinario per misura e intensità. Tratto da un romanzo breve (1987), 

sceneggiato da G. Amelio con Vincenzo Cerami.

Portiere di notte, il Liliana Cavani 1974 V48 (v)

Nel 1957 a Vienna, ex deportata, moglie di un direttore d'orchestra, riconosce nel 

portiere dell'albergo l'ufficiale delle SS di cui, giovanissima, era diventata l'oggetto 

sessuale in campo di concentramento, in un tortuoso rapporto sadomasochistico. 

Al di là del suo successo internazionale di scandalo, il 6 film di L. Cavani ebbe 

accoglienze critiche disparate: attacchi più o meno moralistici per la 

sgradevolezza della sua ambigua tematica sul rapporto vittima-carnefice oppure 

elogi per aver cercato, sulla scia di Visconti, di conciliare il melodramma con un 

discorso sulle ambiguità della storia. 

Postino, il
Michael 

Radford
1994 V261 (v)

Nell'estate 1952 Mario Ruoppolo, postino ausiliario in un'isola delle Eolie, ha come 

unico destinatario da servire il poeta cileno Pablo Neruda, esule con la moglie. Tra 

i due nasce un'amicizia grazie alla quale Mario scopre la forza della poesia e 

l'impegno politico. Tratto dal romanzo Ardiente paciencia (Il postino di Neruda ) del 

cileno Antonio Skàrmeta che lo ridusse anche per il teatro.
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Posto, il Ermanno Olmi 1961 V1232(d)

Un ragazzo di Meda (MI), figlio di operai, s'accinge a trovare un posto di avventizio 

in una grande azienda milanese. Dopo i capitoli leggeri e lirici della 1a parte 

(l'idillio del protagonista con una coetanea) si affronta il tema centrale: la presa di 

contatto di Domenico, ancora integro nella sua freschezza di adolescente, col 

desolato e triste mondo impiegatizio. Che prezzo dovrà pagare per il posto, per il 

lavoro?

Posto dell’anima, il
Riccardo 

Milani
2003 V854 (d)

La sede di Campolaro della Carair, multinazionale americana produttrice di 

pneumatici comunica l'imminente chiusura e il conseguente licenziamento di tutti 

gli operai molti dei quali provenienti dallo stesso, piccolo paese delle montagne 

circostanti. Gli operai non si vogliono arrendere, reagiscono e si organizzano: la 

fabbrica viene occupata, nasce un sito internet. Il caso passa dalle televisioni 

locali al Tg regionale, fino ad acquisire risonanza nazionale.  Un gruppo di delegati 

sindacali si reca infine nella sede centrale USA per proporre un piano di 

ristrutturazione. Inutilmente. La New Economy vince. Intanto, intrecciate alla lotta, 

si seguonno le vicende personali degli operai e delle loro famiglie.

Power Sidney Lumet 1986 Stor104 (v)

Pete St. John è un professionista di campagne pubblicitarie elettorali, "capace di 

trasformare Gheddafi in Babbo Natale". Cinico senza freni, ha per avversario il 

suo ex socio e maestro , persuaso, invece, che non si può lanciare chiunque. 

Scritto dal giornalista David Himmerlstein, è un film politico sulla politica 

interessante per le riflessioni che suggerisce sulla natura della democrazia 

politica USA, sullo strapotere di manipolazione dei mass media nella civiltà dello 

spettacolo dove l'immagine conta più che le idee, l'apparire prevarica sull'essere. 

Generoso, ambizioso, apprezzabile come testimonianza della coerenza di S. 

Lumet, vecchio liberal, ma troppo verboso e predicatorio, con personaggi che 

sono portavoci di idee più che esseri in carne e ossa.

Aggiornato al 05/09/2017 Pagina 95 di 133

http://trovacinema.repubblica.it/film/il-posto/121332#
http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=122762#
http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=120028#


Istituto per la Resistenza

 e la Storia Contemporanea

 in provincia di Asti

Titolo Regista Anno Posizione Trama

Prigioniero del Caucaso, 

il 
Sergei Bodrov 1996 V 960 (d)

Un anziano contadino ceceno cattura due soldati russi, un sergente scafato e una 

recluta, e li porta nel suo paesino di campagna: li vuole scambiare col proprio 

figlio, catturato dai russi. Se lo scambio non funziona dovrà ucciderli. Ispirato a un 

racconto di Tolstoj, è un film sulla guerra in Cecenia, il piccolo Vietnam dei russi, 

mai nominata, ma pur avendo scene di violenza, non è un film bellico d'azione. 

Contano i personaggi e i loro rapporti, la quieta descrizione di usi e costumi della 

gente caucasica, l'atmosfera di una situazione difficile dove diffidenza e ostilità 

reciproca lasciano lentamente spazio a un faticoso processo di conoscenza e 

rispetto. Opera realistica di elegante sobrietà, ben costruita, sagace nell'evitare le 

trappole della metafora e della retorica umanitaria e nell'indicare le atrocità della 

guerra senza scivolare nell'oratoria, con piccoli scatti onirici e surreali. 

Prima che sia notte Julian Schnabel 2000 V994 (d)

Il film ripercorre la vita di Reinaldo Arenas, scrittore cubano esule in America, 

nato nel 1943 e morto a New York nel 1990. La macchina da presa segue la prima 

infanzia di Arenas vissuta in assoluta poverta, gli anni dell'adolescenza segnati 

dalla rivoluzione cubana, la persecuzione del regime castrista che lo condanna al 

carcere per omosessualita, la liberazione insieme ad altri 125.000 cubani nel 1980, 

l'esilio negli Stati Uniti e infine il successo mondiale dei suoi racconti, mai 

pubblicati in patria.

Prima della rivoluzione
Giuseppe 

Bertolucci
1964 V1239 (d)

Storia di un amore impossibile: il ventenne Fabrizio, figlio di un'agiata famiglia di 

Parma, ama, riamato, Gina, giovane e nevrotica sorella di sua madre, ma non ha il 

coraggio (la maturità) di andare fino in fondo e si adatta a un matrimonio 

borghese di convenienza, rinunciando anche all'impegno politico di iscritto al PCI: 

"Per gente come me è sempre prima della rivoluzione".
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Prima della pioggia Milcho Manchevski 1994 V477 (v)

Trittico (a struttura circolare con numerosi rimandi interni) di storie ( Parole , Volti , 

Immagini : la 2a a Londra, le altre 2 in Macedonia) sull'odio interetnico, sul fanatismo 

fondamentalista, sulla peste della violenza nella guerra che ha dilaniato la ex 

Iugoslavia. E' imperniato su un fotoreporter esule che da Londra torna nel natio 

villaggio macedone e ritrova l'amata (albanese) di un tempo.

Prima linea Robert Aldrich 1956 Fasc2 (v)

Nel 1944 in Belgio una compagnia di fanteria americana si trova a mal partito 

contro gli attacchi tedeschi per colpa di un capitano incompetente e vigliacco. Un 

tenente lo fa fuori prima che si arrenda. Tratto dal dramma teatrale Fragile Fox 

(1954) di Norman A. Brooks, non è tanto un film contro la guerra quanto contro coloro 

che la fanno male. Ancora una volta Aldrich mette in immagini i suoi temi preferiti: 

l'autorità perversa e insana, l'eroe schiacciato dal sistema, la debole democrazia che 

crede nel compromesso. Realizzato con pochi mezzi (e senza la collaborazione 

dell'esercito), esce dagli schemi del cinema hollywoodiano di guerra per energia, taglio 

rapido, gusto dell'eccesso.

prima linea (La) Renato de Maria 2010 V 663 (d)

Novembre 1989. Dal carcere "Le Nuove" di Torino Sergio, uno dei fondatori 

dell'organizzazione di lotta armata "Prima Linea", racconta la sua storia. 

Condannato all'ergastolo, ricorda i giorni del suo arresto, e prima ancora ne 

ricorda uno in particolare. E' il 3 gennaio 1982 e Sergio ha organizzato una delle 

più audaci azioni messe a punto durante i turbolenti anni di piombo: l'evasione dal 

carcere di Rovigo di quattro "compagne", tra cui Susanna, la donna che ama e 

con cui ha condiviso scelte politiche e tragici errori. Tratto da una storia vera, un 

film intenso su un drammatico capitolo della storia del nostro Paese.
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Private
Saverio 

Costanzo 
2004 V869 (d)

Docente di letteratura inglese in Palestina, Mohammed vive con la moglie e i 

cinque figli in una casa situata tra un villaggio palestinese e un insediamento 

israeliano. L'abitazione finisce per subire gli attacchi incrociati delle parti in lotta, 

diventando un sito altamente strategico. L'esercito israeliano decide di occuparla 

ma, nonostante l'invasione dei soldati israeliani, Mohammed si rifiuta 

categoricamente di abbandonarla. Fedele ai principi della non violenza, è convinto 

che si possa trovare un'intesa.

Proiezionista, il Andrej Koncalovskij 1991 V769 (v)

Proiezionista personale dal 1939 di Stalin (A. Zbruev) che in una saletta del 

Cremlino amava molto vedere film, soprattutto hollywoodiani (western, musical), 

solo o in compagnia dei suoi fidi (Beria, Kaganovic, Molotov), Ivan Sanshin (T. 

Hulce), nella sua adorazione per il dispotico Baffone, spinge la moglie tra le 

braccia di Beria (B. Hoskins), capo del KGB, e al suicidio. Dopo 12 anni di 

volontario esilio negli USA, A. Koncalovskij, fratello maggiore di Nikita Michalkov, 

tornò a Mosca per raccontare il caso di Aleksander Ganshin, ribattezzato Sanshin, 

"come la goccia d'acqua attraverso la quale si può vedere l'intero oceano" dell'era 

staliniana: il film è infatti dimostrativo, ideologicamente un po' rozzo, 

narrativamente robusto con due o tre scene coinvolgenti. La sua tesi: se non ci 

fossero stati milioni di Ivan Sanshin, non ci sarebbe stato Stalin.

Puerto Escondido
Gabriele 

Salvatores
1992 V245 (v)

Fuggito dall'Italia in Messico per paura di un commissario omicida che ha cercato 

di ucciderlo come testimone del suo delitto, uno yuppie lombardo incontra una 

coppia di compatrioti che vivono di espedienti. Fa con loro una serie di esperienze 

spaccio di marijuana, rapina, assaggio del peyote (cactus allucinogeno) e, 

raggiunto dal commissario, finisce di nuovo all'ospedale. E il 6° e il peggior film di 

G. Salvatores e chiude un'ideale tetralogia aperta da Marrakesh express  (1988) e 

continuata con Turné  e Mediterraneo (1990 e 1991). Gli pesa la greve ipoteca della 

commedia italiana in trasferta attraverso un D. Abatantuono sproloquiante senza freni. 

Pugni in tasca, i Marco Bellocchio 1965 V1240 (d)

In un'agiata casa borghese di Bobbio (PC) una madre cieca vive di ricordi con 4 

figli, uno dei quali, epilettico ed esaltato, la elimina e uccide anche un fratello 

deficiente. Colpito da una crisi è lasciato morire dalla sorella.
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Pummarò
Michele 

Placido
1990 V30 (v)

Laureato in medicina parte dal Ghana per l'Italia in cerca del fratello venuto a 

lavorare come raccoglitore di pomodori, detto "Pummarò". Onesto ed efficace 

film di impegno civile, didattico ed espositivo.

Qualcuno volò sul nido 

del cuculo
Milos Forman 1975 V445 (v)

Da un romanzo di Ken Kesey: In un ospedale psichiatrico tutto ordine e pulizia 

arriva un giorno il giovane Randle P. McMurphy, che, condannato per reati di 

violenza, spera, spacciandosi per matto, di sottrarsi al carcere: ai medici il 

compito di scoprire se sia o meno un simulatore. La sua comparsa, intanto, porta 

lo scompiglio in quel chiuso ambiente di repressione mascherata, di intransigente 

disciplina imposta e mantenuta da una ferrea capo-infermiera, la signorina 

Ratched. La rivolta dura poco, ma lascia qualche segno. Premiato con 5 Oscar, è 

un film efficacemente e astutamente polemico sul potere che emargina i diversi e 

sul fondo razzistico della psichiatria. 

Quando dei nato non 

puoi più nasconderti

Marco Tullio 

Giordana
2005 V1294 (d)

Sandro ha 12 anni e una vita spensierata in una cittadina di provincia, dove i suoi 

genitori sono proprietari di una piccola fabbrica. Una notte, durante un viaggio in 

barca a vela nel Mediterraneo con il padre, cade in acqua e sparisce tra le onde. 

Viene ripescato da uno scafo che trasporta clandestini che fanno rotta verso 

l'Italia, sperando in una vita migliore. Tra gli emigranti ci sono due giovani fratelli 

rumeni, Radu e Alina, di cui Sandro diventa amico. Una volta sbarcati e alloggiati 

in un centro di raccolta i tre conserveranno il loro legame al punto che Sandro 

chiederà ai genitori di adottarli. I due però tradiranno la fiducia loro accordata 

anche se Sandro non smetterà di sostenerli.

Quarto potere Orson Wells 1941 V268 (v)

Muore Charles F. Kane, magnate della stampa USA. Un giornalista intervista i suoi 

amici e dipendenti per scoprire il significato dell'ultima parola pronunciata sul 

letto di morte: "Rosebud". Al suo esordio il 26enne O. Welles condensa in un solo 

film un patrimonio di complesse esperienze tecniche e artistiche, portando a 

compimento un'intera fase della storia del cinema. Nel suo barocchismo, è un 

potente spettacolo-riflessione sul capitalismo nordamericano. Regolarmente in 

testa alla lista dei 10 migliori film del mondo.
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Queimada
Gillo 

Pontecorvo
1969 V 1813 (d)

In un'isola immaginaria delle Antille e in un ipotetico Ottocento, sir William 

Walker, agente britannico, dà una mano a un giovane rivoluzionario nell'abbattere 

il dominio portoghese, ma lo liquida quando vuole l'indipendenza anche dagli 

inglesi. Sulla scia del successo internazionale di La battaglia di Algeri e su 

sceneggiatura di Franco Solinas e Giorgio Arlorio, Pontecorvo innesta in un 

corposo racconto di avventure un discorso ideologico e politico in chiave marxista 

che intende spiegare che cosa è stato e che cosa è il colonialismo nelle sue varie 

forme. Il suo limite più vistoso sta nel fare di Walker/Brando un antieroe troppo 

consapevole della sua funzione storica con rimandi allusivi alla rivoluzione 

cubana, al Vietnam, alle Black Panthers, persino alla Resistenza italiana. 

¡Que  viva Mexico! Sergej M. Ejzenstejn1933 V298 (v)

Si tratta della più recente riedizione del tormentato kolossal che il maestro 

Eisenstein girò in Messico, senza mai completarlo, nel 1931. In sei diversi episodi, 

il cui materiale grezzo ammontava ad un totale di circa quarantadue ore, 

Eisenstein si proponeva di celebrare la rivoluzione popolare più importante del 

secolo dopo quella sovietica, quella messicana del 1911. Ma la sua monumentale 

opera non vide mai la luce. In varia misura parte di quello sterminato materiale, 

montato da altri, fu utilizzato per realizzare alcuni film (tra cui  Lampi sul Messico , 

vari cortometraggi e documentari) nonché quest'ultimo Que viva Mexico! , interessante 

culturalmente.. Nel 1955 l'americano Jay Leyda recuperò parte del negativo e montò 

circa quattro ore di pellicola che intitolò Studi per il film messicano di Eisenstein . 

Quella sporca dozzina Robert Aldrich 1967 V798 (v)

Dodici criminali di vario tipo, tutti condannati a lunghe pene, sono reclutati nel 

1944 per far parte di un commando destinato a una missione suicida contro i 

tedeschi. E un giusto riscatto? La guerra come universo criminale.

Questa è la mia vita Jean-Luc Godard, 1962 V 1096

La ventiduenne Nana è un'aspirante attrice, che lavora come commessa in un 

negozio di dischi. Dopo aver investito inutilmente i propri soldi per delle fotografie 

professionali che le sarebbero dovute servire come biglietto da visita per entrare 

nel mondo del cinema, si ritrova nella condizione di non riuscire a pagarsi l'affitto 

e si procura quanto le è necessario prostituendosi.

Aggiornato al 05/09/2017 Pagina 100 di 133

http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=120336#
http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=120083#


Istituto per la Resistenza

 e la Storia Contemporanea

 in provincia di Asti

Titolo Regista Anno Posizione Trama

Questa terra è la mia 

terra
Hal Ashby 1976 Stor4 (v)

Quattro anni, dal 1936 al 1939, della vita di Woodie Guthrie (1912-67), figura 

leggendaria del folclore musicale americano, poeta e cantore dei poveri, in bilico 

tra rabbia e speranza. Da costa a costa, dal Nord al Sud, Guthrie cantò la miseria 

e lo sfruttamento, la disoccupazione e la fame, l'ingiustizia e la depressione. 

Basato sull'autobiografia (1943) di Guthrie.

Questione privata, una Alberto Negrin 1991 Res4 (v)

Milton, durante la guerra di liberazione dai nazifascisti nell'Italia del 1944, è 

intenzionato a scoprire se il suo migliore amico, Giorgio, è stato l'amante di 

Fulvia, di cui Milton è innamorato. Per questo sale nelle montagne piemontesi 

insieme ai partigiani alla ricerca di Giorgio. Quando scopre che il suo amico è 

stato catturato dai fascisti e sta per essere fucilato pensa di catturare una fascista 

per ottenere poi uno scambio di prigionieri. Milton riesce infatti a catturare una 

sergente delle camicie nere ma quando questo riesce a fuggire è costretto ad 

ucciderlo per non essere denunciato, rendendo vani tutti i suoi propositi. 

Dall'onomimo libro di Beppe fenoglio. Film TV.

Racconti romani
Gianni 

Franciolini
1955 V13030 (d)

Presa una mezza dozzina di Racconti romani (1954) di A. Moravia, li hanno cuciti 

insieme attraverso le sollazzevoli e poco edificanti imprese di quattro giovanotti 

sfaticati. A una ingegneria narrativa indubbiamente efficace corrisponde il trionfo 

del becerismo romanesco, del bozzettismo più sbracato, del meridionalismo più 

smaccato.

Ragazza di Bube, la Luigi Comencini 1963
Ita101 (v) 

V259 (v)

Storia di Mara, ragazza toscana che diventa donna sacrificando alcuni anni della 

sua vita (i migliori?) a un ex partigiano condannato per omicidio. Del romanzo 

(1960, premio Strega) di Carlo Cassola il film è una riduzione fedele. Intorno a 

Mara, "la prima apparizione umana positiva di grande statura della nuova 

narrativa italiana" (I. Calvino), già in Cassola i rappresentanti dell'estremismo (il 

padre di Mara, i compagni di Bube) sono tenuti in ombra. Nel film sono quasi al 

buio, così com'è sfocato lo sfondo storico.
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Ragazzi fuori Marco Risi 1990
Ita77 (v) V34 

(v)

Che cosa succede ai ragazzi di Palermo quando escono dal riformatorio? Questo 

il tema di un film scomodo che divise i critici, indispettì i politici, scandalizzò i 

benpensanti. Un film di scorrevole scrittura giornalistica e televisiva, seguito di 

Mery per sempre  (1989), anch'esso scritto dal siciliano Aurelio Grimaldi.

Rapina a mano armata Stanley Kubrick 1955 V354 (v)

Dal romanzo  Clean Break  di Lionel White. Uscito dal carcere, Johnny mette a punto 

un minuzioso piano per una rapina in un ippodromo che frutta due milioni di dollari. Il 

grosso bottino suscita avidità e ferocia tra i complici. E il vento se lo porta via. E un film 

che rivelò Kubrick e indusse la critica americana a parlare di un secondo Welles. La 

sua cinepresa bracca i personaggi con l'occhio di un terrier che sorveglia un gruppo di 

topi. Fondato sulla rottura della continuità narrativa che permette allo spettatore di 

seguire lo svolgimento dell'azione secondo diverse prospettive, il film ha un ritmo 

incalzante e una suspense di tenuta infallibile. 

Reader, the/ A voce alta
Stephan 

Daldry
2008 V1279 (d)

Germania del dopoguerra. L'adolescente Michael Berg si sente male e viene 

aiutato ad arrivare a casa da Hanna, un'estranea che ha il doppio dei suoi anni. 

Michael si riprende dalla scarlattina e cerca Hanna per ringraziarla. Così, i due 

rapidamente rimangono coinvolti in una relazione segreta e appassionata. 

Nonostante il loro rapporto, un giorno Hanna scompare misteriosamente, 

lasciando Michael confuso e addolorato. Otto anni più tardi, mentre Michael è uno 

studente di legge che osserva i processi per i crimini di guerra nazisti, è sconvolto 

nel veder tornare Hanna nella sua vita, questa volta come imputata in tribunale. 

Mentre il passato della donna viene rivelato, Michael scopre un segreto 

importante che avrà un forte impatto sulle loro vite

Reds Warren Beatty 1981

Stor 8 (v)                        

V466 (d) 

sostituito con 

versione 

recente

Gli ultimi anni di John Reed (1887-1920), giornalista americano socialista che, 

dopo una tempestosa relazione amorosa con Louise Bryant, parte con lei per 

Pietroburgo dove sta per scoppiare la rivoluzione. Scriverà I dieci giorni che 

sconvolsero il mondo (1919). Uno dei pochi film hollywoodiani dove gli intellettuali 

sono raccontati con simpatia, e l'unico che ha per protagonista un comunista 

rispettabile e sensibile.
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Regeneration
Gillies 

Mackinnon
1997 V1058 (d)

Quando un ingegnere chimico di origine egiziana scompare su un volo diretto dal 

Sud Africa a Washington, sua moglie Isabella comincia a cercarlo disperatamente. 

Nel frattempo l'uomo sospettato di terrorismo è sottoposto dalle autorità federali a 

uno spietato interrogatorio in un luogo segreto

Remember Atom Egoyan 2015 V 1818 (d)

Zev sta perdendo la memoria a causa del morbo di Alzheimer. Così decide, 

insieme al suo caro amico Max, di dedicare le sue ultime energie per rintracciare il 

comandante nazista responsabile della morte delle loro famiglie. Poiché Max è 

troppo fragile per lasciare la casa di riposo, Zev è costretto a intraprendere da 

solo il viaggio che lo porterà al cospetto del loro ex aguzzino. Quando però si 

ritroverà faccia a faccia con il nemico di sempre, scoprirà una terribile verità. 

Rendition - Detenzione 

illegale
Gavin  Hood 2007 V1297 (d)

1917, Edimburgo (Scozia). In un ospedale militare il neurologo William Rivers ha in 

cura oltre a un ufficiale di umili origini, reso muto dagli orrori della guerra due 

poeti, Wilfred Owen  e Siegfried Sassoon (J. Wilby), quest'ultimo ricoverato non 

per disturbi mentali, ma perché ha pubblicato un pamphlet pacifista. Da un 

romanzo di Pat Barker, vincitrice del Booker Prize. Caduto pochi giorni prima 

della fine del conflitto, Owen (1893-1918) è autore di Poems  (1920, postumo), 

considerato il più alto esempio di poesia inglese ispirata alla guerra 1914-18.

Respiro Valerio Golino 2002 V1027 (d)

La vita a Lampedusa, un'isola di pescatori al largo della Sicilia, scorre tranquilla. 

Grazia, giovane madre, è una donna libera e solare che cerca di rendere felici 

tutti, a partire dalla sua famiglia. Eppure al villaggio c'è qualcuno a cui non piace il 

suo modo di comportarsi: i suoi familiari cercheranno di far internare Grazia in 

manicomio...

Riso amaro Pietro Germi 1949
V290 (v)  

V1238 (d)  

Braccata dalla polizia, la complice di un ladro si unisce a un gruppo di mondine in 

partenza per le risaie del Vercellese dove viene raggiunta dall'amante che, aiutato 

da Silvana, una delle mondine, progetta di impossessarsi con alcuni amici del 

raccolto di riso. Epilogo sanguinoso.
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Road to GuantanamoMichael Winterbottom;Mat Whitecross2006 V1226 (d)

Quattro amici inglesi di origine pakistana nel settembre del 2001 lasciarono 

Tipton, una cittadina al centro dell'Inghilterra, per celebrare e festeggiare il 

matrimonio di uno di loro. Il loro viaggio li ha portati da Tipton a Karachi e poi a 

Kandahar, Kabul e Konduz, dove furono catturati dall'Alleanza del nord, 

imprigionati a Sheberghan e poi trasportati in aereo a Kandahar dagli americani. 

Da lì furono condotti alla baia di Guantanamo nell'isola di Cuba e detenuti a Camp 

X-Ray (e poi a Camp Delta) per più di due anni. Gli americani li accusarono di 

essere terroristi internazionali e sostennero di averli identificati in un video con 

Osama Bin Laden e Mohammed Atta. Il rilascio avvenne solo quando fu provato 

che uno di loro lavorava presso Curry's, un grande magazzino di articoli elettrici, 

nel periodo degli attentati, mentre gli altri due erano in libertà condizionata a 

Tipton. Solo in tre, dopo due anni e mezzo, ritornarono a casa

Rocco e i suoi fratelli
Luchino 

Visconti
1960 V1245 (d)

Ispirato ai racconti di Testori. Una famiglia di contadini lucani si trasferisce a 

Milano negli anni del boom economico e si disgrega, nonostante gli sforzi della 

vecchia madre per tenerla unita. Osteggiato dai politici e bersagliato dalla 

censura, vinse il Premio speciale della giuria alla mostra di Venezia. 

Roger & me Michael Moore 1989 V900 (d)

"Roger" è Roger B. Smith, dal 1981 presidente della GM (General Motors), la più 

grande casa automobilistica del mondo. "Me" è il giornalista Moore, autore di un 

film in cui racconta come e perché per due anni cercò inutilmente di parlare con il 

primo per indurlo a far visita a Flint (Michigan) dove la chiusura di undici 

stabilimenti della GM aveva lasciato senza lavoro trentamila operai. 

Esplicitamente arrabbiato, sanamente fazioso, irresistibilmente umoristico, è un 

film che serve per capire gli Stati Uniti e i suoi abitanti, il capitalismo e la libera 

impresa. Nato e cresciuto a Flint, la città della Buick, figlio e parente di dipendenti 

della GM, Moore (1954) è il continuatore della grande tradizione del populismo di 

cui ha ereditato anche la demagogia.

Roma città aperta
Roberto 

Rossellini
1945

V36 (v) V1229 

(d)

Nella Roma del 1943-44, occupata dai nazifascisti, la lotta, le sofferenze, i sacrifici 

della gente sono raccontati attraverso le vicende di una popolana, di un sacerdote 

e di un ingegnere comunista: la prima è abbattuta da una raffica di mitra; il terzo 

muore sotto le torture; il secondo viene fucilato all'alba alla periferia di Roma, 

salutato dai ragazzini della sua parrocchia.

Aggiornato al 05/09/2017 Pagina 104 di 133

http://trovacinema.repubblica.it/film/The-Road-to-Guantanamo/311382#
http://trovacinema.repubblica.it/film/rocco-e-i-suoi-fratelli/119872#
http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=119878#
http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=119883#


Istituto per la Resistenza

 e la Storia Contemporanea

 in provincia di Asti

Titolo Regista Anno Posizione Trama

Romanzo criminale Michele Placido 2005 V998 (d)

Il Libanese ha un sogno: conquistare Roma. Per realizzare quest'impresa senza 

precedenti mette su una banda spietata ed organizzata. Le vicende della 

famigerata banda della Magliana e dei suoi capi (il Libanese, il Freddo, il Dandi) si 

sviluppano nell'arco di venticinque anni, intrecciandosi in modo indissolubile con 

la storia oscura dell'Italia delle stragi, del terrorismo e della strategia della 

tensione prima, dei ruggenti anni '80 e di Mani Pulite poi. Per tutto questo tempo, 

il commissario Scialoja dà la caccia alla banda, cercando contemporaneamente di 

conquistare il cuore di Patrizia, la donna del Dandi. Tratto dall'omonimo romanzo 

di Giancarlo De Cataldo. 

Romanzo di una strage
Marco Tullio 

Giordana
2012 V 1628 (d)

Dopo piazza Fontana l'Italia non sarebbe più stata quella di prima. Milano, 12 

dicembre 1969. Alle 16h37 in piazza Fontana un'esplosione devasta la Banca 

Nazionale dell'Agricoltura, ancora piena di clienti. Muoiono diciassette persone e 

altre ottantotto rimangono gravemente ferite. Nello stesso momento, scoppiano a 

Roma altre tre bombe, un altro ordigno viene trovato inesploso a Milano. E' 

evidente che si tratta di un piano eversivo. La Questura di Milano è convinta della 

pista anarchica, ci vorranno molti mesi prima che la verità venga a galla rivelando 

una cospirazione che lega ambienti neonazisti veneti a settori deviati dei servizi 

segreti. La strage di Piazza Fontana inaugura la lunga stagione di attentati e 

violenze degli anni di piombo.
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Rosa bianca, la Marc Rothemund 2005 V1036 (d)

Il 18 febbraio '43 i fratelli Hans e Sophie Scholl sono arrestati nell'Università di 

Monaco di Baviera mentre distribuiscono volantini della Rosa Bianca, gruppo 

pacifico e pacifista di resistenza antinazista, da loro costituito nel 1942 con altri 

studenti universitari. Sophie è l'unica donna del gruppo. Cinque giorni dopo, con 

Cristoph Probst, sono condannati alla decapitazione. Scritto da Fred 

Breinersdorfer (che ne ha tratto anche un libro) e basato sui verbali degli 

interrogatori della Gestapo (conservati negli archivi della Germania Est e resi 

pubblici nel 1990) e su altre testimonianze e interviste, il film ha il suo nucleo 

centrale – e più interessante – nel duello psicologico-verbale tra la ventunenne 

Sophie e Robert Mohr, ufficiale della Gestapo. Qui, ma anche nella scena del 

processo, si vince una difficile scommessa: fare un film emotivamente 

coinvolgente e, insieme, scrupolosamente fedele alla cronaca nei minimi dettagli 

e storicamente attendibile. 

Rose del deserto, le
Mario 

Monicelli
2006 V1050 (d)

Il Terzo Reparto della Trentunesima Sezione Sanità si accampa a Sorman, 

sperduta oasi del deserto libico. Soldati e ufficiali sono sicuri che vi rimarranno 

per poco tempo; dieci giorni, un mese al più. Il comandante Stefano Strucci ha 

come principale preoccupazione quella di scrivere alla moglie Lucia; il tenente 

medico Marcello Salvi si diletta ad immortalare il villaggio con la sua Leica, come 

fosse un normale turista, mentre la truppa fantastica sulle arabe che spera di 

incontrare per vivere esperienze da Mille e una Notte. Sul posto vive un frate 

italiano, fra Simone, che ha organizzato una scuola e si prodiga nel prestare aiuto 

alla popolazione locale. Coi suoi modi bruschi e concreti il frate pretende l'aiuto 

dei medici italiani per curare uno dei suoi ragazzi. I militari si prestano e la voce 

del loro operato si sparge: la loro permanenza, piu che una occupazione militare, 

assume l'aspetto di una missione umanitaria. Tratto da Il deserto della Libia  di Mario 

Tobino e da Il soldato Sanna  in Guerra d'Albania  di Giancarlo Fusco. 
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Rose rosse per il Führer Fernando di Leo 1968 V674 (v)

Durante la seconda guerra mondiale, occorre recuperare un importante 

documento caduto in mano allo spionaggio tedesco: il fine giustifica i mezzi. 

Prodotto di serie C, in bilico tra bellico e spionistico, con violenta effusione di 

sangue, specialmente nell'ecatombe conclusiva, in linea col più efferato western 

ciociaro-andaluso. Ambientazione improbabile, attori filodrammatici.

Rosenstrasse
Margarethe 

Von Trotta
2003

V878 (d) 

CEPROS 3

New York, 2001. Ruth è una signora newyorkese che ha appena perso il marito. 

Nei giorni di lutto comincia a riflettere sempre più sulla religione ebraica 

ortodossa e questo la porta a disapprovare anche il matrimonio della figlia Hannah 

con il sudamericano Luis. Per capire le ragioni di un cambiamento tanto radicale, 

Hannah si reca a Berlino dove conosce Lena Fisher, che da bambina aveva 

incontrato sua madre a Rosenstrasse: la strada in cui, nel 1943, centinaia di 

donne si riunirono per manifestare contro la deportazione dei loro mariti ebrei.

Sacco e Vanzetti Giuliano Montaldo 1971
V426 (v) V896 

(d)

Come il calzolaio Nicola Sacco e il pescivendolo Bartolomeo Vanzetti, immigrati 

negli USA e anarchici, furono incriminati per rapina e omicidio, condannati a 

morte innocenti nel 1921 e giustiziati il 23 agosto 1927. I due anarchici italiani 

rivivono sullo schermo nella commossa e commovente interpretazione di R. 

Cucciolla e G.M. Volonté nel quadro di un film pieno di buone intenzioni, 

politicamente un po' schematico, piuttosto oratorio e non privo di 

convenzionalismi.

Sacrificio
Andrei 

Tarkovskij
1986 V283 (v)

Nella sua casa su un'isola svedese l'anziano intellettuale Alexander festeggia con i 

familiari il suo compleanno quando arriva per televisione l'annuncio di una 

catastrofe misteriosa. Ritrovando le parole del Pater Noster, Alexander lo invoca, 

offrendogli tutto quel che ha pur che tutto ritorni come prima. Dà fuoco alla sua 

casa, rinuncia al figlioletto, si vota al silenzio, accetta di essere scambiato per un 

folle. Caso più unico che raro di film in forma di preghiera, è una parabola mistica 

sull'assenza di spiritualità nella nostra cultura occidentale, fondata sull'avere più 

che sull'essere, e un apologo metafisico sulla paura e la disperazione rimossa 

dell'apocalisse nucleare. E anche una variazione sul tema dell'uccisione del Padre, 

ossia della figura che di generazione in generazione dev'essere venerata e, 

insieme, sacrificata, come suggerisce l'immagine finale del bambino, figlio 

amatissimo di Alexander, sdraiato sotto un albero spoglio. 
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Salvador Oliver Stone 1986
Ita4 (v) V1249 

(d)

Fotoreporter quarantenne fallito lascia San Francisco per il Salvador, tirandosi 

dietro un amico puttaniere come lui. Entra in contatto con la guerriglia e incontra 

un temerario collega che muore tra le sue braccia. Ispirato a un personaggio reale, 

forte, serrato, coinvolgente, è il più aspro tra i film americani sul Terzo Mondo, 

quello che denuncia con maggior vigore le complicità di Washington con i regimi 

militari nell'America Centrale.

Salvador Allende
Patricio 

Guzman
2004 V889 (d)

11 settembre 1973. Giorno tremendo e simbolico per il Cile. Il governo dell'Unione 

popolare è rovesciato in circostanze tragiche. Il Presidente Salvador Allende si 

suicida piuttosto che cadere nelle mani dei militari, la sua feroce volontà di 

salvaguardare i valori democratici del suo paese gli sarà fatale.

Salvador - 26 anni 

contro
Manuel Huerga 2006 V1014 (d)

La vera storia di Salvador Puig Antich, ultimo condannato a morte nella Spagna di 

Franco: un giovane uomo diviso fra la famiglia, l'amore e la passione per la rivolta 

politica. Entrato negli anni '70 nella resistenza armata contro la dittatura 

franchista, Salvador viene coinvolto in un conflitto a fuoco in cui perde la vita un 

ispettore di polizia. Dopo l'assassinio da parte dell'ETA del capo del governo 

franchista, l'Ammiraglio Carrero Blanco, il ragazzo diventa il capro espiatorio da 

sacrificare agli occhi degli esponenti del regime e a nulla servono i disperati 

tentativi della famiglia, dei suoi compagni e dei suoi avvocati per evitare la sua 

esecuzione; anche l’appello del Papa rimane inascoltato. Il 2 marzo 1974, a 26 

anni, Puig Antich viene giustiziato con la garrota, passando alla storia come 

l'ultimo prigioniero politico a subire questa barbarica pena di morte e l'utimo 

condannato a morte in Spagna.

Salvate il soldato Ryan
Steven 

Spielberg
1998

V462 (v) 

V1045 (d) 

CEPROS 12 

(v)

Il 6 giugno 1944 il cap. John Miller sbarca con i suoi uomini a Omaha Beach, 

settore Dog Green. E un massacro sotto il micidiale fuoco tedesco. Il generale 

George Marshall (H. Presnell), comandante supremo dell'armata anglo-americana, 

apprende che la famiglia Ryan dell'Iowa ha già perduto tre figli e che un quarto 

fratello, James Francis Ryan, è stato paracadutato in Normandia, oltre le linee 

nemiche. Dà ordine che sia ritrovato e rimandato a casa. L'incarico è affidato al 

cap. Miller che, con sei uomini e un interprete, parte alla sua ricerca.
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Sasso in bocca, il Giuseppe Ferrara 1970 V8 (v)

Realizzato con la consulenza di Michele Pantaleone, è un film di analisi e di 

denuncia, in bilico tra documentario e finzione, della criminalità mafiosa in Sicilia 

di cui l'esordiente regista, ex critico e saggista, registra metodi, misfatti, collusioni 

e protezioni altolocate, mettendo in evidenza anche i legami tra la mafia isolana e 

la criminalità organizzata italo-americana (John F. Kennedy, Enrico Mattei). Il mix 

tra frammenti di repertorio, sequenze di film (Salvatore Giuliano di Rosi) e fatti di 

cronaca ricostruita è rozzo e schematico, ma non privo di una sua giornalistica 

efficacia. Il "sasso in bocca" è lo sfregio che la mafia compie sul cadavere di un 

affiliato che ha rivelato segreti ad estranei.

Scelta di Sophie, la Alan J. Pakula 1982
V15 (v)     V 

1598 (d)

Nel 1947 a New York Sophie Zanistowski, una ragazza polacca, reduce dai campi 

di concentramento nazisti, è ossessionata dai ricordi. Tutto è narrato da Stingo, 

un giovane della Virginia, aspirante scrittore, che, lasciata l'uniforme dei Marines 

e la fattoria paterna per cercare fortuna a New York, va ad abitare nella stessa 

casa della coppia, composta appunto dai tormentati e "strani" Sophie e Nathan 

Landau.  Dal romanzo (1979) di William Styron.

Schermo a tre punte, loGiuseppe Tornatore1998 V192 (v)
La Sicilia e i Siciliani visti in maniera inedita, con una raccolta di più di 500 brani 

tratti da oltre 100 film.

Schindler’s list
Steven 

Spielberg
1993

V22 (v) V754 

(v)   V865 (d) 

CEPROS 13 

(v)

Dal libro dell'australiano Thomas Keneally La lista. L'industriale tedesco Oskar 

Schindler, in affari coi nazisti, usa gli ebrei dapprima come forza-lavoro a buon 

mercato, un'occasione per arricchirsi. Gradatamente, pur continuando a sfruttare 

i suoi intrallazzi, diventa il loro salvatore, strappando più di 1100 persone dalla 

camera a gas. La partenza finale di Schindler non è l'unica caduta del film, che 

presenta diversi cedimenti alla drammaturgia hollywoodiana, alla sua retorica 

sentimentale.

Sciopero Sergei Eisenstein 1925
V26 (v) V296 

(v)

Russia 1912. Un operaio, accusato ingiustamente di furto da un caporeparto, 

s'impicca. Per protesta i suoi compagni scioperano. I padroni assoldano spie, 

accattoni, provocatori per incastrarli. La polizia li massacra, con le loro famiglie. 

Primo lungometraggio di S.M. Ejzenstejn. Basato su due principi (le masse come 

protagoniste; rinuncia alla tradizionale trama narrativa), è, visto oggi, un 

affascinante film sperimentale di laboratorio, un brogliaccio più che un'opera 

compiuta e organica, ricco di metafore ora folgoranti per forza plastica, ora 

intellettualistiche e persino ingenue. 
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Sciuscià
Vittorio De 

Sica
1946

V476 (v)     

V1275 (d)

Due giovanissimi sciuscià (da "shoe-shine", lustrare scarpe) napoletani sognano 

di comperare un cavallo bianco tutto per loro e, per averlo, s'invischiano in un 

"lavoretto" per adulti che li porta in un carcere minorile. Uno dei film del 

neorealismo italiano più conosciuti all'estero (Oscar speciale 1947 per "la qualità 

superlativa raggiunta in circostanze avverse").

Scuola, la Daniele Lucchetti 1995
V602 (v)    

V886 (d)

Ultimo giorno di scuola e tempo di scrutini nella 4a classe di un istituto tecnico 

alla periferia di Roma con digressioni in flashback su una gita collettiva a Verona 

e altri momenti dell'anno scolastico. Da 3 libri (Ex cathedra , Fuori registro , 

Sottobanco ) di Domenico Starnone. La scuola raccontata dalla parte dei docenti con 

una tipologia che ne rappresenta efficacemente il ventaglio di ideologie e 

comportamenti. Commedia agrodolce con risvolti grotteschi ben strutturata (da Rulli & 

Petraglia), servita da un'affiatata compagnia di attori in forma. Seguito da Auguri, 

professore .

Seconda volta, la
Mimmo 

Calopresti
1995 V461 (v)

Professore universitario vede per strada la terrorista che dodici anni prima gli 

sparò alla testa una pallottola che, senza ucciderlo, gli è rimasta conficcata nel 

cranio. La segue e la conosce; lei, che è stata condannata a trent'anni e gode di 

un regime di semilibertà, non lo riconosce e lo scambia per un corteggiatore. Il 

confronto tra i due, una volta scoperta la verità, si rivela impossibile, 

trasformandosi in uno scontro. E' l'esordio alla regia di M. Calopresti: un film sulla 

memoria del terrorismo e i suoi echi che avrebbe avuto bisogno di essere più 

lungo e che conferma ancora una volta l'incapacità dei nostri registi di 

rappresentare la generazione che si bruciò nella lotta armata.

Segreti segreti Giuseppe Bertolucci 1984 V 938 (d) 

Laura, terrorista di estrazione altoborghese e duplice omicida, è il filo conduttore 

di una storia, ambientata all'inizio degli anni '80, che passa attraverso altre 6 

donne in un film fondato su una serie di rapporti tra madre e figlia. Il terrorismo è 

soltanto uno dei suoi temi: è una storia di donne che si parlano e che, dicendosi o 

strappandosi la verità, si sgretolano. 
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Segreto di Vera Drake, il Mike Leigh 2004 V983 (d)

Londra, 1950: Vera Drake vive insieme con il marito Stan e i figli Sid ed Ethel. Non 

sono ricchi, ma sono una famiglia felice e unita. Vera fa la donna delle pulizie, 

Stan è meccanico nel garage di suo fratello, Sid lavora da un sarto ed Ethel testa 

lampadine in una fabbrica. Ma Vera ha anche un'altra disinteressata occupazione, 

che tiene segreta a tutti coloro che le stanno attorno: senza accettare denaro 

aiuta giovani donne a interrompere gravidanze indesiderate.+

Senza Destino Lajos Voltai 2005 V991 (d)

Racconto doloroso e dettagliato dell'esistenza in un campo di concentramento 

attraverso lo sguardo di Gyuri, un giovane ebreo ungherese, deportato prima ad 

Auschwitz, poi a Buchenwald. Rientrato nella nativa Budapest, camminando per 

le strade della sua città con indosso ancora la terribile uniforme a strisce che 

indossava nel campo, il quattordicenne percepisce l'indifferenza, se non 

addirittura l'ostilità della gente. Tratto dal romanzo Essere senza destino del 

vincitore del premio Nobel per la Letteratura (2002) Imre Kertész.

Shining
Stanley 

Kubrick
1980 V355 (v)

Dal romanzo (1977) di Stephen King: sotto l'influenza malefica dell'Overlook Hotel 

sulle Montagne Rocciose dove s'è installato come guardiano d'inverno con moglie 

e figlio, Jack Torrence sprofonda in una progressiva schizofrenica follia che lo 

spinge a minacciare di morte i suoi cari. Più che un film dell'orrore e del terrore, è 

un thriller fantastico di parapsicologia che precisa, dopo 2001: odissea nello spazio 

e Arancia meccanica , la filosofia di S. Kubrick.

Silkwood Mike Nichols 1983
Stor 7 (v)     

V11 (v)

Karen Silkwood, operaia e sindacalista in una fabbrica di materiale radioattivo, 

raccoglie prove e indizi di quel che non funziona nello stabilimento, ma, 

nell'andare a consegnare i documenti, muore in un misterioso incidente. Ispirato a 

un fatto vero del 1974. Il cinema entra raramente in fabbrica: questa è una bella 

eccezione.

Signora senza camelie
Michelangelo 

Antonioni
1953 V1280 (d)

Clara Manni, ex commessa diventata una divetta del cinema commerciale, sposa 

con riluttanza un produttore al quale chiede di poter interpretare un film su 

Giovanna d'Arco. Il film è un fiasco che mette in difficoltà finanziarie il marito. 

Allora, per aiutarlo a risollevarsi, prende parte a un film mediocre ma redditizio, e 

divorzia.

Aggiornato al 05/09/2017 Pagina 111 di 133

http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=276618#
http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=301458#
http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=118498#
http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=118539#
http://trovacinema.repubblica.it/film/la-signora-senza-camelie/132016#


Istituto per la Resistenza

 e la Storia Contemporanea

 in provincia di Asti

Titolo Regista Anno Posizione Trama

Signor max, il Mario Camerini 1937 V1302 (d)

Gianni, edicolante romano, aspira a frequentare il bel mondo e, sotto il nome di 

Max, conduce una doppia vita. S'innamora, corrisposto, di una istitutrice che nutre 

sul suo conto ragionevoli sospetti. Scritta con Mario Soldati, è una commedia dal 

ritmo perfetto, tipica dei “telefoni bianchi”, basata com'è sul classico scambio dei 

ruoli e dei personaggi. Regista dai mezzi toni, M. Camerini riscatta il moralismo 

della storia (il confronto tra la sana piccola borghesia e la vacua aristocrazia) con 

una giusta dosatura di ironia e sentimento. Rifatto nel 1957 (con Alberto Sordi) e 

nel 1991 (con Christian De Sica). 

Signore e signori Pietro Germi 1965 V1282 (d)

Tre storie di corna in una cattolicissima cittadina veneta dove ognuno pensa ai 

fatti degli altri e dove i tradimenti sono la regola sottintesa, anche se il divorzio 

non c'è ancora e probabilmente non servirebbe a niente. La città è palesemente 

Treviso, patria di Luciano Vincenzoni, uno degli sceneggiatori con Age, Scarpelli e 

Flaiano.

Sindrome cinese James Bridges 1979 Stor48 (v)

Una grintosa telecronista e il suo cameraman sono testimoni di un guasto tecnico 

nella centrale nucleare di Harrisburg che potrebbe provocare un'esplosione 

atomica. Le autorità vorrebbero insabbiare la notizia, ma un ingegnere coraggioso 

si sacrifica per la verità. Scritto dal regista con Mike Gray e T.A. Cook e prodotto 

da M. Douglas, è un efficace thriller con messaggio antinucleare incorporato, che 

da più parti fu accusato di isteria, allarmismo, ma che si rivelò più realistico e 

profetico del previsto.

Sir! No Sir! David Zeiger 2005 V999  (d)

Documentario su una pagina della storia contemporanea ampiamente rimossa 

perché deliberatamente censurata: il movimento dei militari statunitensi contro la 

guerra in Vietnam. 

Aggiornato al 05/09/2017 Pagina 112 di 133

http://trovacinema.repubblica.it/film/il-signor-max/130215#
http://trovacinema.repubblica.it/film/signore-e-signori/118525#
http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=118545#
http://it.wikipedia.org/wiki/Sir!_No_Sir!#


Istituto per la Resistenza

 e la Storia Contemporanea

 in provincia di Asti

Titolo Regista Anno Posizione Trama

Sognando Beckham Gurinder  Chadha 2002 V784 (v)

I genitori della diciottenne Jess vorrebbero che la figlia fosse una dolce ragazza 

indiana dai costumi tradizionali, ma l'unico interesse della ragazza è quello di 

giocare a calcio come il suo eroe, David Beckham. Un giorno Jess viene scoperta 

da Jules la quale le propone di entrare a far parte della squadra femminile locale 

di calcio. Le ragazze hanno la stessa età e condividono gli stessi sogni. Tra loro 

nasce un'amicizia, ed il fortificarsi di questa fa decollare la squadra. Ma i genitori 

di Jess non riescono a comprendere perché non si sistemi, inizi a studiare legge e 

impari a cucinare un ottimo Chapatti. Si domandano perché non possa essere 

come sua sorella, Pinky, che è fidanzata con un giovanotto molto per bene. Se 

solo sapessero cosa sta combinando Pinky...

Solaris
Andrej  

Tarkovskij
1971 V288 (v)

Uno psicosociologo arriva sulla stazione spaziale in orbita attorno al pianeta 

Solaris per indagare sui misteriosi fenomeni che vi avvengono e che coinvolgono 

gli scienziati a bordo: su Solaris c'è un oceano che pensa. Dal romanzo (1961) del 

polacco Stanislaw Lem, eminente fautore della problematica del dubbio nella 

fantascienza, il terzo film di A. Tarkovskij è un'avventura della coscienza più che 

della conoscenza, in cui il cosmo corrisponde al subconscio umano: su Solaris gli 

astronauti sono alle prese con gli "ospiti" del proprio passato, proiezioni 

materializzate della loro memoria e del loro inconscio. Angoscioso, ossessivo nel 

suo ritmo lento, enigmatico, il film ha un potere ipnotico che inchioda lo 

spettatore allo schermo con immagini che non si erano mai viste nel cinema, di 

fantascienza e non. 
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Soldato blu Ralph Nelson 1970 V 1812 (d)

Rapita dal capo cheyenne Lupo Pezzato, Kathy, una giovane donna bianca, è 

liberata, dopo due anni trascorsi presso la tribu' indiana, da un drappello di 

soldati. Inseguiti dai cheyenne di Lupo Pezzato, i soldati vengono raggiunti e 

sterminati: alla strage scampano soltanto Kathy e il giovane Honus. Durante la 

lunga e avventurosa marcia verso il piu' vicino forte, Kathy e Honus finiscono con 

l'innamorarsi e la giovane, cui la lunga permanenza tra gli indiani è servita a 

comprenderne le ragioni e a valutare i torti dei bianchi, riesce a rendere partecipe 

di questo stato di cose anche il suo compagno. Allorchè, giunti i due al forte, uno 

squadrone di cavalleria è in procinto di mettersi in marcia per un assalto alla tribu' 

cheyenne, Kathy parte precipitosamente alla volta del campo indiano per avvertire 

la tribu' del pericolo che la minaccia. Nonostante un tentativo di parlamentare 

avanzato da Lupo Pezzato, lo squadrone muove alla carica, massacrando circa 

cinquecento indiani, piu' della metà dei quali sono donne e bambini. Honus, che 

ha avuto il coraggio di ribellarsi all'iniquo ordine dei suoi superiori, finisce in 

catene, mentre Kathy decide di dedicare la sua vita all'assistenza dei piccoli 

indiani sopravvissuti alla strage. 

Soliti ignoti, i
Mario 

Monicelli
1958 V743 (v)

Scombinato quartetto di ladri di mezza tacca tenta un furto a un Monte di Pegni 

periferico. Il colpo va buco, ma si fanno una mangiata. Uno dei pilastri della 

nascente commedia italiana: la sua eccezionale riuscita nasce da una scelta 

azzeccata degli interpreti (con la scoperta di V. Gassman comico, gli esordi di C. 

Cardinale e T. Murgia, un mirabile intervento di Totò) e una sceneggiatura perfetta 

(Age, Scarpelli, Suso Cecchi d'Amico). Seguito da Audace colpo dei soliti ignoti .

Sorpasso, il Dino Risi 1962
V439 (v) V473 

(v) V1236 (d)

Bruno, un presuntuoso giovanotto motorizzato, incontra casualmente un giovane 

universitario, timido e inibito, e lo trascina con sé durante un lungo ferragosto. 

L'aggressività, il volgare e dirompente saper vivere di Bruno respingono ed 

insieme affascinano lo studente. Bruno vive di espedienti, è separato dalla moglie, 

sua figlia è una ragazza che si appresta a sposare un anziano industriale. Vicende 

e incontri vanno e vengono, legati dal lungo filo della mania automobilistica di 

Bruno. E dietro l'ultima curva c'è nascosta la morte.
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Sospetto, il 
Francesco 

Maselli
1975 V47 (v)

Nel 1934 un operaio italiano comunista, fuoriuscito in Francia, viene inviato dal 

Partito da cui era stato radiato per deviazionismo nell'Italia fascista per prendere 

contatti con i compagni e, in realtà, usato come esca per stanare un infiltrato. 

Sottile linea rossa, la Terrence Malick 1998 V1295 (d)

Nel novembre 1942, dopo un idillico intermezzo a contatto con la natura e i nativi 

della Melanesia, il soldato Witt e un commilitone, disertori (o defilati?), sono 

riaggregati alla compagnia di fucilieri Charlie, impegnata nella conquista di 

Guadalcanal, la maggiore delle isole Salomone (Oceania). Le sanguinose fasi 

dell'attacco a una collina controllata dai giapponesi (70', quasi la metà del film) e 

le vicende successive sono narrate attraverso le voci interiori dei protagonisti. 

Libera versione del romanzo omonimo (1962) di James Jones, autore anche di Da 

qui all'eternità  (1951), già filmato nel 1964 con la regia di A. Marton. Se non unico, film 

sulla guerra in cui per i primi 40´ non si ode uno sparo e non esistono protagonisti, ma 

alcuni personaggi un po' più importanti, peraltro incompleti, non sviluppati. 

Sotto corte marziale
Gregory 

Hoblit
2002 V1175 (d)

Il Colonnello William McNamara è prigioniero in un campo di concentramento 

tedesco. Come ufficiale americano più in alto in grado, è lui a comandare i suoi 

compagni di prigionia e a tenere vivo il senso dell'onore in un luogo dove è facile 

distruggere la dignità umana. McNamara elabora un piano per colpire il nemico. 

Un assassinio nel campo gli offre l'opportunità che attendeva. Mentre una corte 

marziale distoglie l'attenzione delle guardie tedesche, McNamara attua un 

complesso piano di fuga e distrugge una vicina fabbrica di munizioni. Tratto 

dall'omonimo romanzo di John Katzenbach, è uno di quei film spettacolari 

americani che vantano un nobile lignaggio di “antenati” di prestigio: da La grande 

fuga  di John Sturges del 1963 a Fuga per la vittoria di John Huston del 1982, 

passando per La giungla degli implacabili , 1957, di Guy Hamilton, Uomini e filo spinato , 

1970, di Lamont Johnson. 

Sotto il sole di Roma Renato Castellani 1948 V151 (v)

Storia di Ciro, Iris e altri ragazzi del popolo nella Roma dell'ultima guerra 

mondiale. Ciro si mette su una cattiva strada, ma un lutto in famiglia e l'amore 

energico di Iris lo rimettono in carreggiata. 1a parte della trilogia della povera 

gente (proseguita con E primavera... , 1950 e Due soldi di speranza , 1951). 
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Sotto tiro
Roger 

Spottiswoode
1983 Stor20 (v)

Un fotoreporter nordamericano e una coppia in crisi di giornalisti suoi compatrioti 

sono in Nicaragua nel 1979 quando Anastasio Somoza, continuatore di una feroce 

dittatura militare che durava dal 1936, è detronizzato dalla rivoluzione sandinista. 

In reazione all'uccisione del giornalista, il fotoreporter trucca una fotografia per far 

apparire ancora vivo Rafael, giovane capo della guerriglia sandinista. Nulla da 

eccepire sull'utilità politica del film, a patto di non dimenticare i triti espedienti e 

stereotipi narrativi, i dialoghi di spiccia banalità, il troppo spazio all'intrigo 

sentimentale.

Sovversivi Paolo e Vittorio Taviani1967 Ita14 (v)

Durante i funerali di Palmiro Togliatti (agosto 1964 a Roma) quattro militanti, 

senza mai incontrarsi, entrano in crisi in forme e maniere diverse. E, insieme, la 

morte del padre e quella del neorealismo. Film comportamentale, non ideologico 

(il titolo vale come aggettivo, non come sostantivo). Al dolore collettivo 

s'aggiunge quello privato dei singoli personaggi in crisi: muoiono le certezze di 

ieri, inutilizzabili.

Specialista, uno Eyal Sivan 1999 V780 (v)

Catturato a Buenos Aires dai servizi segreti israeliani nel 1960, il criminale nazista 

Adolf Eichmann viene portato a Gerusalemme. Qui, nell'auditorium della Casa del 

Popolo trasformata, per l'occasione in tribunale, a partire dall'11 aprile 1961 

prende il via il processo a suo carico. Dopo otto mesi di dibattimento, il 15 

dicembre la Corte del distretto di Gerusalemme, composta da tre giudici israeliani 

di origine tedesca, pronuncia la condanna a morte. Eichmann ricorre in appello. Il 

28 marzo 1962 il giudizio di primo grado viene confermato. Eichmann chiede 

allora la grazia al Capo dello Stato. Il 31 maggio la grazia viene rifiutata e 

Eichmann viene impiccato intorno alla mezzanotte.
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Sposa siriana, la Eran Riklis 2005 V1005 (d)

Mona sta lasciando il villaggio druso di Majdal Shams, sulle Alture del Golan 

(occupate dagli israeliani dal 1967), perché sta per sposarsi con Tallel, un noto 

personaggio della televisione siriana. Tuttavia, quello che dovrebbe essere il 

giorno più bello della sua vita sarà anche il più brutto. La ragazza infatti, una volta 

superato il confine tra Israele e Siria non potrà più tornare indietro e quindi non 

vedrà più la sua adorata famiglia. Uno spaccato sulla complessa vita delle donne 

in Medio Oriente, divise tra famiglia, tradizioni e confini eppure in continua lotta 

per imporre idee moderne e progressiste. Come Amal, la sorella di Mona, che 

vorrebbe liberarsi dagli obblighi che la tradizione le impone.

Squadrone bianco, lo
Augusto 

Genina
1936 V32 (v)

Deluso in amore, tenente di cavalleria si fa trasferire in Tripolitania dove mette in 

luce la sua tempra di soldato e supera la crisi. Tratto dal romanzo L'escadron blanc 

di Joseph Peyré, generosamente finanziato con i soldi pubblici come film di 

propaganda sulla missione africana dell'Italia fascista, è un melodramma coloniale, 

imperniato sul difficile rapporto tra due ufficiali, ma il suo vero interesse sta sul 

versante documentaristico e nel modo con cui, ritmandole con ieratica solennità, A. 

Genina compone le sue preziose immagini del Sahara (meharisti, cammelli, ghibli).

Stato contro Fritz Bauer 

(Lo)
Lars Kraumer 2015 V 1821 (d)

Germania, 1957. Il procuratore generale Fritz Bauer viene a sapere che Adolf 

Eichmann, un ex tenente colonnello delle SS che si è reso responsabile della 

deportazione di massa degli ebrei, si nasconde a Buenos Aires. Bauer, egli stesso 

ebreo, sin dal suo ritorno dall'esilio in Danimarca sta cercando di portare in 

tribunale gli autori dei crimini di guerra perpetrati durante il Terzo Reich. 

Un'impresa che si sta rivelando impossibile di fronte a uno stato che è 

fermamente determinato a censurare il suo terribile passato. Diffidando del 

sistema giudiziario tedesco, Bauer contatta il Mossad, il servizio segreto 

israeliano, commettendo così alto tradimento. Ma a spingerlo non è un desiderio 

di vendetta, bensì la sua sincera preoccupazione per il futuro della Germania 
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Stalker
Andrei 

Tarkovskij
1979 V240 (v)

Al centro di una incolta regione industriale c'è una misteriosa "Zona", di accesso 

proibito dalle autorità, dove molti anni prima precipitò un meteorite o 

un'astronave? sprigionandovi una potenza magica, capace di esaudire i desideri 

di chi riesce ad arrivarvi. Guidati da uno "stalker" ("to stalk" = inseguire 

furtivamente), uno scrittore e uno scienziato penetrano nella zona, ma, giunti alla 

meta, rinunciano a entrare nella Stanza dei Desideri, suscitando l'indignazione 

della guida. Liberamente ispirato al racconto lungo Picnic sul ciglio della strada 

(1971) dei fratelli Arkadij N. e Boris N. Strugackij, scrittori di fantascienza, che l'hanno 

sceneggiato.

Stella che non c’è, la Gianni Amelio 2006 V1003 (d)

Una delegazione cinese arriva in Italia per rilevare un grande impianto da 

un'acciaieria in disarmo. Vincenzo Buonavolontà, manutentore specializzato nei 

controlli delle macchine, è convinto che l'altoforno in vendita non sia in buone 

condizioni e vuole ostinatamente trovare il guasto. Vincenzo scopre il difetto 

dell'impianto quando però i cinesi sono già ripartiti con tutto il carico per il loro 

Paese. Non ci pensa due volte: vola a Shanghai per consegnare di persona la 

centralina idraulica modificata che permetterà all'altoforno di funzionare 

perfettamente. Liberamente ispirato a La dismissione di Ermanno Rea. 

Storia americana, una
Andrei 

Jerecky
2003 V877 (d)

Nonostante la loro passione per le cineprese amatoriali, i Friedman erano una 

famiglia normale della media borghesia che viveva nella popolosa periferia del 

Great Neck di New York. Il giorno della festa del Ringraziamento, mentre la 

famiglia si riunisce in casa per una tranquilla cena del giorno di festa, la porta di 

casa esplode, fatta a pezzi da un ariete della polizia. Gli agenti irrompono in casa, 

accusando Arnold Friedman e il suo figlio più giovane Jesse di pedofilia. 

(documentario)
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Storia di Agnes Browne, 

la
Anjelica Houston 1999 V990 (d)

In un quartiere vivace nel centro di Dublino, alla fine degli anni '60, vive la famiglia 

Browne. Agnes resta sola con i suoi sette giovani figli, e per pagare le spese del 

funerale del marito, si trova costretta a chiedere i soldi in prestito allo strozzino 

Billy, che approfitta proprio di vedove bisognose. Di fronte ad una situazione 

economica molto precaria, Agnes apre un banchetto di frutta e verdura al 

mercato, incerta su come gestirlo ma sostenuta dall'amica Marion, vicina di banco 

e sogna di assistere un giorno ad un concerto di Tom Jones.

Storia di una ladra di 

libri
Brian Percival 2014 V 1797 (d)

Sono gli anni del potere di Hitler e della Seconda Guerra Mondiale in Germania. 

La piccola Liesel Meminger (Sophie Nélisse) viene affidata dalla madre incapace 

di mantenerla ai coniugi Max (Geoffrey Rush) e Rosa Hubermann (Emily Watson). 

Liesel non ha mai frequentato la scuola ma attraverso gli insegnamenti del suo 

nuovo papà impara ben presto a leggere. E’ grazie all’amore per la lettura che 

supera l’iniziale diffidenza verso Max (Ben Schnetzer), un ebreo che i suoi genitori 

nascondono nel sottoscala della loro cantina. Insieme a lui legge i romanzi che 

salva dai roghi nazisti o ruba dalle biblioteche. Per entrambi l’immaginazione 

diventa l’unico modo per sfuggire all’orrore nazista che si scatena intorno a loro… 

Un film ricco di emozioni che affronta temi universali come l’amicizia, la forza 

dell’animo umano, il potere delle parole e la capacità di trovare la bellezza 

nascosta anche nei luoghi e nei momenti più bui.
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Strada più lunga, la Nelo Risi 1965

Res39 (v)                           

V 1675 (d)    V 

1830 (d)       

Michele ha combattuto in Etiopia, Spagna, Albania, Grecia. Dopo l´8 settembre 

ritorna a casa: è sempre stato fascista, ha creduto nelle cause per cui ha lottato, 

ma ora è stanco. La guerra tuttavia non è finita, anzi si è inasprita. I suoi camerati 

lo vogliono ancora con loro, ma questa Repubblica Sociale, un tempo 

vagheggiata, che ora giunge imposta dalle armi delle SS non lo convince. Michele 

rifiuta di tornare con i fascisti, ma la situazione non permette di restare neutrali. È 

giunto il momento delle scelte. Michele prende contatto con i partigiani, riesce a 

superarne la diffidenza. Alla fine ne abbraccia gli ideali e si unisce a loro sulle 

montagne. Tratto da Il voltagabbana di Davide Lajolo.

Strategia del ragno, la
Bernardo 

Bertolucci
1970 Ita52 (v)

Athos Magnani, figlio e omonimo di un eroe antifascista, torna trent'anni dopo a 

Tara, il suo natio paese della Bassa, e, scoperta la verità sulla morte del padre, 

non può più uscirne. Ispirato a Tema del traditore e dell'eroe di Jorge Luis Borges, è 

una favola problematica e labirintica dell'ambiguità, leggibile a due livelli, politico e 

psicanalitico, è un'altra interrogazione di B. Bertolucci su sé stesso, sulla sua 

condizione di intellettuale borghese e marxista.

Straziami ma di baci 

saziami
Dino Risi 1968 V422 (v)

La dolorosa storia della contrastata passione tra Marino, barbiere di Alatri, e la 

sventurata Marisa. Dopo tante sciagure e tentati suicidi, coronano il loro sogno 

d'amore. Scritto da Age & Scarpelli, con dialoghi ricalcati sulla lingua della 

subcultura popolare (fotoromanzi, canzoni, ecc.).

Stupor Mundi
Pasquale 

Squittieri
1998 V482 (v) Lungometraggio sull'epica figura dell’imperatore svevo Federico II.

Sud Gabriele Salvatores 1993 V246 (v)

In una domenica di elezioni in un paesino del Sud, quattro disoccupati disperati, 

tre meridionali e un eritreo, occupano il seggio elettorale e prendono in ostaggio, 

per caso, la figlia del ras politico della zona. L'intervento armato per ristabilire il 

normale svolgimento delle elezioni viene rimandato al calar della notte.

Syriana
Stephen 

Gaghan
2005 V891 (d)

Bob Barnes, agente della CIA dislocato in Medioriente, comincia a scoprire la 

disturbante verità sul lavoro a cui ha dedicato tutta la vita. Un broker del petrolio 

affronta invece, una tragedia familiare trovando redenzione nella collaborazione 

con un idealista principe del Golfo, Nasir. Ispirato all'autobiografia di Robert Bae, 

ex agente della Cia a lungo impegnato nella lotta al terrorismo.
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Tamburina, la George Roy Hill 1984 V260 (v)

Attrice americana simpatizzante per la causa palestinese viene strumentalizzata 

dai servizi del controspionaggio israeliano che la inviano in Libano per poter 

arrivare a Khalil, prestigioso e inafferrabile capo palestinese. Dall'omonimo 

romanzo (1983) di John Le Carré un film indeciso tra il cinema d'azione e 

l'approfondimento psicologico dei personaggi. In modi impacciati e ipocriti cerca 

un'impossibile equidistanza tra le due parti, tra due "opposti estremismi".

Taxi driver
Martin 

Scorsese
1976 V467 (v)

Un ex marine, reduce dal Vietnam, fa il tassista di notte e ne vede di tutti i colori 

in una New York lercia e violenta. Scritto da Paul Schrader, è un compendio del 

realismo violento degli anni '70 di cui riprende, trasfigurandolo, il tema del 

giustiziere privato. 

Tempi moderni Charlie Chaplin 1936 V853 (d)

Charlot, operaio alla catena, è vittima e cavia delle macchine che letteralmente lo 

"mangiano" e lo mandano in tilt. Perde il posto, trova lavori occasionali, se ne va 

con una monella. Cinque anni dopo Luci della città (1931) C. Chaplin fa un film 

sonoro, ma non parlato (con dialoghi ridotti a borborigmi e una canzone di parole 

informi, cantata dallo stesso Chaplin di cui si ascolta la voce per la prima volta). Satira 

sociale in difesa della dignità dell'uomo contro il dominio della macchina. 

Terminal, the
Steven 

Spielberg
2004 V1059 (d)

Viktor Navorski, un turista il cui paese nell'Europa dell'Est scompare dalla mappa 

proprio mentre l'ignaro viaggiatore è in volo per New York, si ritrova apolide 

nell'aeroporto JFK. Non gli rimane che organizzarsi per sopravvivere e scoprire 

l'America.

Terra dell’abbondanza, 

la
Wim Wenders 2004 V883 (d)

L'ex marine Paul è ossessionato dall'dea di proteggere la "Terra degli uomini 

liberi". È stato ferito in combattimento diciottenne e gli eventi dell'undici 

settembre hanno fatto ritornare vivi i fantasmi del suo passato. Lana negli ultimi 

dieci anni ha vissuto in Africa e in Palestina. È un'idealista, trova che la sua fede 

cristiana sia in stridente opposizione con le idee dell'amministrazione Bush. Paul 

non ha amici e ha tagliato i ponti con la sua famiglia. La sua esistenza da recluso, 

da autoproclamato addetto alla sicurezza nazionale crolla quando Lana entra a 

farvi parte. 
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Terra e libertà Ken Loach 1995 V699 (v)

Nel 1936 David, giovane comunista disoccupato di Liverpool, parte per la Spagna 

e si arruola nella milizia internazionale del Poum (Partido obrero de unidad 

marxista) che combatte i falangisti sul fronte d'Aragona. Vissuta con i contadini 

spagnoli oppressi e sfruttati, la guerra gli fa capire la necessità della lotta 

rivoluzionaria. Ferito e portato a Barcellona, David assiste alla divisione fratricida 

che si risolve nel giugno 1937 con la messa al bando del Poum e la sanguinosa 

repressione degli anarchici. 

Terra trema, la Luchino Visconti 1948 V241 (v)

Liberamente ispirato a I Malavoglia  (1881) di Giovanni Verga e concepito come la 

prima parte (l'episodio del mare) di una trilogia sui lavoratori siciliani, è l'ambizioso 

affresco narrativo delle lotte e delle sconfitte di 'Ntoni Valastro e della sua famiglia di 

pescatori di Aci Trezza per liberarsi dallo sfruttamento dei grossisti di pesce. 

Teste rasate
Claudio 

Fragasso
1992 V12 (v)

Ventenne romano, sfaccendato e viziato, si unisce a un gruppo di naziskin per far 

spedizioni punitive contro ebrei ed extracomunitari. Intanto fa l'amore con una 

colf somala. Il "gioco" si fa così duro che ci rimette la pelle. Violento quanto la 

violenza che vorrebbe condannare e involontariamente grottesco.

The believer Henry Bean 2001 V852 (d)

Non è un naziskin come gli altri, il ventenne Danny di New York. È un ebreo colto, 

intelligente, studioso del Talmud, ossessionato dal desiderio di uccidere un ebreo, 

in polemica con i nazisti in doppiopetto che, ripudiato il rozzo antisemitismo, 

preparano l'alleanza con la destra repubblicana. Oltre ai loro salotti, frequenta i 

campi di addestramento dei suoi coetanei con i capelli corti d'ordinanza, dediti a 

spedizioni punitiv: per lui l'unica via d'uscita dal vicolo cieco dell'identità ebraica è 

la morte. Ispirato alla storia vera di Danny Balint.

The day after
Nicholas 

Meyer
1983 V904 (v)

Sulla città di Lawrence (Texas) cadono tre dei trecento missili con testata 

nucleare che i sovietici hanno lanciato sugli USA. Nel novembre 1983 fu il grande 

avvenimento della TV americana. 

The Truman show Peter Weir  1998 V601 (v)

I primi trent'anni nella vita incolore di Truman Burbank sono stati lisci come l'olio 

nella tranquilla e agiata comunità suburbana di Seahaven. Un giorno, però (con 

ritardo rispetto agli spettatori), scopre che questo quadro idilliaco è una 

gigantesca messinscena, una soap opera allestita in uno studio televisivo, grande 

come un'intera regione di cui è l'unica persona vera filmata da telecamere 

invisibili...
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This must be the place
Paolo 

Sorrentino
2011 V 1654 (d)

Cheyenne, ebreo, cinquantenne, ex rock star di musica goth, rossetto rosso e 

cerone bianco, conduce una vita più che benestante a Dublino. Trafitto da una 

noia che tende, talora, ad interpretare come leggera depressione. La sua è una 

vita da pensionato prima di aver raggiunto l'età della pensione. La morte del 

padre, con il quale aveva da tempo interrotto i rapporti, lo riporta a New York. Qui, 

attraverso la lettura di alcuni diari, mette a fuoco la vita del padre negli ultimi 

trent'anni. Anni dedicati a cercare ossessivamente un criminale nazista rifugiatosi 

negli Stati Uniti. Accompagnato da un'inesorabile lentezza e da nessuna dote da 

investigatore, Cheyenne decide, contro ogni logica, di proseguire le ricerche del 

padre e, dunque, di mettersi alla ricerca, attraverso gli Stati Uniti, di un 

novantenne tedesco probabilmente morto di vecchiaia.

Tormento e l'estasi (Il) Carol Reed 1965 V 1823 (d)

Michelangelo, mentre sta lavorando attorno alla prima delle quaranta statue per 

l'immenso monumento funebre che Giulio II gli ha commissionato, viene da questi 

incaricato di decorare la volta della Cappella Sistina. Michelangelo, accettato 

l'incarico con diffidenza e paura, dopo aver dipinto alcuni apostoli secondo le 

indicazioni del Papa, si sente completamente insoddisfatto e, convinto di non 

sapere dipingere, distrugge quello che ha fatto. Superata la crisi, si getta tutto al 

lavoro, preso com'è dal tormento dell'arte; si ammala, cade dalle impalcature, 

tenta due volte di abbandonare tutto. E mentre Giulio II sembra sul punto di 

morire, Michelangelo tenta di fuggire; ma il Papa, ritrovando la sua vecchia 

energia, lo trattiene. Alla fine della sua opera, Michelangelo capisce che il grande 

e rude amore di Giulio II per lui e per la sua arte gli ha permesso di scoprirsi 

stupendo pittore. 

Tortura della freccia dei 

Sioux in guerra, la
Samuel Fuller 1957 Stor53 (v)

Dopo la guerra di Secessione, per non sottomettersi ai vincitori, un soldato 

sudista se ne va di casa e, rifiutando gli Yankees e gli Stati Uniti, cerca di 

diventare un pellerossa Sioux.

Totò a colori Steno 1952 V435 (v)

1° film italiano a colori (Ferraniacolor). E' un'antologia dei più famosi sketch di 

rivista del grande comico e soprattutto delle sue esibizioni marionettistiche più 

geniali: il Pinocchio folle e metafisico, il gran finale del direttore d'orchestra.
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Train de vie
Radu 

Mihaileanu
1998

V311 (v)      

V881 (d)   

V969 (d)     

V1259 (d)

Nel 1941, per evitare la deportazione, gli abitanti di uno shetl  (villaggio ebraico 

dell'Europa centrale) romeno allestiscono un finto convoglio ferroviario sul quale alcuni 

di loro sono travestiti da soldati tedeschi e partono nel folle tentativo di raggiungere il 

confine con l'URSS e di lì proseguire per la Palestina, Eretz/Israel, la terra promessa. 

Sembra ci riescano dopo tragicomiche peripezie tra cui l'incontro con un gruppo di 

gitani che, a bordo di autocarri, hanno avuto la stessa idea. Tragicommedia di viaggio 

sotto la triplice insegna dell'umorismo yiddish , l'inquadratura finale può essere la 

chiave di lettura a ritroso. 

Travolti da un insolito 

destino nell’azzurro 

mare di agosto

Lina Wertmuller 1974 V781 (v)

Un torvo marinaio, meridionale e comunista, e una ricca e proterva signora 

milanese, si trovano soli, dopo un naufragio, su un'isola deserta del Mediterraneo. 

La seconda diventa schiava del primo che sfoga su di lei antiche frustrazioni 

sessuali e sociali. 

Tredici uomini e un 

cannone

Giovacchino 

Forzano
1936 V23 (v)

Durante la prima guerra mondiale, tredici soldati e un capitano austriaci sono 

addetti a un cannone di lunga gittata sul confine russo. Una notte l'artiglieria 

nemica si concentra sul cannone e lo distrugge. Chi ha rivelato la posizione del 

mezzo? Il traditore è uno dei tredici? Se il colpevole non confessa, all'alba 

saranno tutti fucilati. Si scopre in tempo che è una spia russa.

Tregua, la Francesco Rosi 1997

Dep31 (v) 

Dep32 (v) 

V479 (v) V480 

(v) CEPROS1 

(v)

Dal libro (1963, premio Campiello) di Primo Levi. Il 27-1-1945 i soldati russi 

arrivano a Buna-Monowitz (Polonia), una delle trentanove sezioni del lager di 

Auschwitz (Oswiecim). Alla fine di febbraio il chimico ebreo torinese Primo Levi 

comincia il lungo viaggio di ritorno che dura quasi otto mesi tra destinazioni 

incerte, derive, soste obbligate, peripezie, vagabondaggi. Dopo un viaggio in treno 

di 35 giorni il 19-10-1945 arriva a casa, a Torino. 

Treno di Lenin, il 
Damiano 

Damiani
1988 Stor9 (v)

Nel 1917 un treno piombato con a bordo Lenin e altri rivoluzionari russi attraversa 

l'Europa in guerra diretto a Pietrogrado. Buono sceneggiato storico ben sorretto 

dalla bravura di Kingsley e dal probo mestiere di Damian.

Tutti a casa Luigi Comencini 1960
V258 (v) 

V1007 (d)

Dopo l'8 settembre 1943 un sottotenente ligio ai superiori, non vedendo arrivare 

ordini, scioglie le fila del suo reparto mandando tutti a casa. La traversata da nord 

a sud dell'Italia, flagellata dalla guerra e in preda all'anarchia, lo fa maturare. 
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Tutti gli uomini del 

Presidente
Alan J. Pakula 1976 V 1806 (d)

Come due giovani cronisti del quotidiano Washington Post Carl Bernstein e Bob 

Woodward (autori del libro sul quale si basa la sceneggiatura di William Goldman) 

scoprirono il collegamento tra la Casa Bianca e il caso Watergate, provocando nel 

1974 le dimissioni del presidente Nixon. Piatto come un tavolo di biliardo (ma 

esiste anche un fascino dell'orizzontalità) nello scrupolo quasi maniacale della 

ricostruzione dei fatti senza invenzioni romanzesche né indugi psicologici, 

racconta un'altra volta la vecchia storia di Davide che sconfigge Golia ed è un 

eccellente rapporto sul giornalismo americano e, forse, l'omaggio più esplicito che 

il cinema abbia mai reso al "quarto potere". 

Two much Fernando Trueba 1996 V993 (d)

Dal romanzo di Donald Westlake. Un ex pittore spagnolo (A. Banderas), gallerista 

indebitato e imbroglione, accetta la proposta di matrimonio di una ricca e 

divorziata (M. Griffith), ma poi conosce la futura cognata (D. Hannah) e se ne 

innamora davvero. Lei lo considera un pericolo e, per conquistarla, lui s'inventa 

un gemello di tutt'altra pasta. 

Uccellacci e uccellini
Pier Paolo 

Pasolini
1966 V430 (v)

Padre e figlio, in giro per il mondo, incontrano un corvo parlante (con la voce di 

Francesco Leonetti) che gli fa la morale, secondo la filosofia razionale di un 

intellettuale marxista. Quando si stancano delle sue chiacchiere, lo mangiano. 

Film-saggio di stimolante originalità, il quarto film lungo di P.P.P., operetta poetica 

nella lingua della prosa, propone in brevi favole e in poetici aneddoti una 

riflessione sui problemi degli anni '60: crisi del marxismo, destino del proletariato, 

ruolo dell'intellettuale, approssimarsi del Terzo Mondo.

Ultimi dieci giorni di 

Hitler, gli
Ennio De Concini 1973 Stor56

Dal romanzo  Gli ultimi giorni della cancelleria  di Gerhard Boldt. La vita nel bunker della 

Cancelleria di Berlino tra il 20 e il 30 aprile del 1945 con Hitler sempre più delirante, 

mentre l'Armata Rossa avanza di quartiere in quartiere. Ottimo sceneggiatore passato 

alla regia, De Concini ha fatto un film quasi didattico, ma con spunti di commedia nera. 

In bianco e nero la realtà del mondo esterno.

Ultimo metrò, l’
François 

Truffaut
1980 V1272 (d)

Parigi, 1942: Marion Steiner, celebre attrice, gestisce il teatro Montmartre, 

lasciatole dal marito Lucas, regista ebreo di origine tedesca ricercato dai nazisti. 

Diviso tra commedia e dramma, cosparso di meccanismi narrativi a sorpresa, 

questo film presenta in filigrana il dilemma sullo statuto dell'artista durante i tempi 

di emergenza: fare il proprio mestiere o il proprio dovere?
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Ultimo re di Scozia, l’ Kevin Macdonald 2006 V1183 (d)

Nel 1973 lo scozzese Nicholas Garrigan, neolaureato in medicina, arriva in 

Uganda e per una bizzarra serie di circostanze diventa prima medico personale 

del presidente Idi Amin Dada, poi amico, consigliere e infine complice, sedotto dal 

suo fascino personale, dal benessere, dal potere finché a poco a poco scopre quel 

che succede nel Paese e la natura megalomane, dispotica e sanguinaria del suo 

datore di lavoro.

Umberto D.
Vittorio De 

Sica
1952 V1279 (d)

Un mite, silenzioso pensionato, ridotto a non essere più (economicamente) in 

grado di sopravvivere, rifiuta la tentazione del suicidio per non abbandonare il 

proprio cane. Uno dei capolavori del cinema neorealista, e il suo canto del cigno. 

Frutto maturo del sodalizio tra Zavattini e De Sica.

Uomini contro Francesco Rosi 1970

V1057 (d) 

V1292 (d)     V 

1765 (d)    V 

1801 (d)

Sull'altopiano di Asiago tra il 1916 e il 1917 un giovane ufficiale italiano 

interventista scopre la follia della guerra: battaglie ed eroi sono molto diversi da 

come li immaginava. Dal bel libro Un anno sull'altipiano (1938) di Emilio Lussu (1890-

1975) sceneggiato da Tonino Guerra e Raffaele La Capria.

Uomini e cieli
Francesco De 

Robertis
1943 V1043 (d)

Un pilota in licenza di convalescenza va alla ricerca dei suoi commilitoni di prima 

della guerra e li trova profondamente segnati dal conflitto.

Uomo che verrà, l’ Giorgio Diritti 2009 V1508 (d)

Inverno, 1943. Martina, unica figlia di una povera famiglia di contadini, ha 8 anni e 

vive alle pendici di Monte Sole. Anni prima ha perso un fratellino di pochi giorni e 

da allora ha smesso di parlare. La mamma rimane nuovamente incinta e Martina 

vive nell'attesa del bambino che nascerà, mentre la guerra man mano si avvicina 

e la vita diventa sempre più difficile, stretti fra le brigate partigiane del 

comandante Lupo e l'avanzare dei nazisti. Nella notte tra il 28 e il 29 settembre 

1944 il bambino viene finalmente alla luce. Quasi contemporaneamente le SS 

scatenano nella zona un rastrellamento senza precedenti, che passerà alla storia 

come la strage di Marzabotto.

Uomo da bruciare, un
V. Orsini – 

P.& V. Taviani
1962 Ita4 (v)

Salvatore, un giovane contadino, dopo due anni di continente, torna al suo paese 

in Sicilia per riprendere la lotta contro la mafia, i privilegi, l'ingiustizia. Lo 

eliminano. Liberamente ispirato alla figura del sindacalista socialista Salvatore 

Carnevale.

V1200 
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Uomo della pioggia, l’
Francis Ford 

Coppola
1997 V884 (d)

Ambientato a Memphis (Tennessee) e situato ai giorni nostri, racconta di un 

giovane avvocato che, affiancato da un simpatico "paralegale", ingaggia una 

difficile battaglia contro una compagnia di assicurazioni che non ha corrisposto il 

premio a un leucemico, morto poi per mancanza di cure. Dall'omonimo romanzo 

(1995) di John Grisham.

Uomo di marmo, l’ Andrzej Wajda 1977 V478 (v)

Agnieszka, giovane regista TV, vorrebbe fare un'inchiesta su Mateusz Birkut, 

proclamato eroe del lavoro negli anni '50. Molti ostacoli: paure, reticenze, omertà, 

falsi pudori, preoccupazioni politiche. Ma a poco a poco scopre come divenne un 

famoso operaio stakanovista; perché cadde in disgrazia e finì in prigione; perché, 

liberato nel '56, rifiutò di ridiventare un personaggio pubblico e morì a Gdansk 

(Danzica) il 18 dicembre 1970 durante gli scontri tra operai e forza pubblica.

Uomo di vetro, l’ Stefano Incerti 2007 V1257 (d)

Ispirato alla storia di Leonardo Vitale che nei primi anni '70 fu il primo mafioso a 

collaborare con la giustizia, rompendo il muro di omertà che in Sicilia. Dopo le sue 

confessioni tra il 1972 e il 1973, furono una trentina gli arresti tra cui alcuni 

eccellenti collusi con Cosa Nostra. Intanto Leo, carattere fragile e sconvolto dalla 

paura, è stato rinchiuso in una clinica psichiatrica. Conveniva a tutti: meglio pazzo 

ma vivo, ma come credere alle verità di un pazzo? Al processo dura condanna a 

lui per due omicidi e assoluzione per gli altri. Scontati 11 anni di manicomio 

criminale, nel 1984 fu rilasciato. Pochi mesi dopo, come informa una didascalia 

finale, il sistema mafioso saldò il conto a colpi di pistola. Tratto dal libro omonimo 

di Salvatore Parlagreco.
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Uomo per tutte le 

stagioni (Un)
Fred Zinnemann 1966 V 1814 (d)

Il re Enrico VIII d'Inghilterra è fermamente deciso a divorziare da Caterina 

d'Aragona, che non gli ha dato figli, e a sposare Anna Bolena, di cui è follemente 

innamorato. Questo disegno è tuttavia ostacolato dalla Chiesa Cattolica, poiché il 

Papa non è intenzionato in alcun modo a concedere l'annullamento del 

matrimonio. Un uomo solo, in tutta l'Inghilterra, può perorare la causa del re 

presso il Papa a Roma: sir Thomas More, membro dell'Alto Consiglio della Corona, 

uomo profondamente religioso, amato e rispettato in tutta Europa, anche in virtù 

del suoi studi filosofici. Alla morte del cardinal Wolsey, Thomas More viene 

nominato cancelliere, ma né l'elevato grado raggiunto e gli alti onori tributatigli, 

né le minacce varranno a far recedere il coraggioso Thomas dalla sua avversione 

nei riguardi del piano di Enrico VIII. Ed anche di fronte alla morte Thomas More si 

comporterà con uguale fierezza e dignità. 

Urla del silenzio Roland Joffe 1984 Stor21 (v)

E' la storia dell'amicizia tra un giornalista americano e uno cambogiano, all'inizio 

degli anni '70: con l'arrivo dei Khmer rossi, il cambogiano salva la vita dell'amico, 

ma poi scompare nell'inferno dei campi di lavoro e di sterminio. Interamente 

girato in Thailandia, è coraggioso, anticonformista e crudele per certi aspetti, 

soprattutto nella 1a parte. Le responsabilità del governo USA di Nixon nella 

catastrofe non sono taciute. 

Uscita, l’ Marco Leto 1989 V264 (v)

Marina è un'ex brigatista che ha scontato la sua pena e che ora viene rimessa in 

libertà. Il film racconta i problemi e gli ostacoli psicologici e pratici cui la ragazza 

va incontro quando tenta di reinserirsi nella "normalità". 

Va’ e vedi Elemi Klimov V797 (v)

Protagonista della dolorosa vicenda è un ragazzo di sedici anni, originario della 

Bielorussia, che vive la seconda guerra mondiale con lo strazio di un'adolescenza 

sprecata e la ferma convinzione che chi uccide deve pagare, perché nessuno ha il 

diritto di togliere la vita a un altro essere umano. Buon film russo girato sul 

nascere della perestrojka .
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Vai e vivrai Radu Mihaileanu 2005 V1030 (d)

1984. Centinaia di migliaia di africani di ventisei paesi diversi, costretti dalla 

carestia, abbandonano il loro paese per ritrovarsi tutti insieme in alcuni campi 

profughi del Sudan. Grazie all'iniziativa dello stato di Israele e degli Stati Uniti, una 

vasta azione è organizzata per portare in Israele migliaia di ebrei etiopi ( con il 

progetto denominato "Operazione Mosè"). Una madre cristiana spinge suo figlio a 

dichiararsi ebreo per salvarlo dalla carestia e dalla morte, mentre in realtà 

nessuno dei due è un discendente del popolo d'Israele. Il bambino arriva sano e 

salvo in Terra Santa. Dichiarato orfano, è adottato da una famiglia francese 

sefardita che vive a Tel-Aviv. Cresce con la paura che qualcuno scopra il suo 

segreto e le sue menzogne: né ebreo, né orfano, solo nero.

Valzer con Bashir Ari Folman 2008 V1248 (d)

Una sera, in un bar, un vecchio amico racconta al regista un sogno che tormenta 

le sue notti: viene inseguito da 26 cani feroci. Tutte le notti, lo stesso numero di 

cani. I due concludono che sicuramente questo ha a che fare con la loro 

esperienza comune nell'esercito israeliano durante la prima guerra del Libano, 

all'inizio degli anni Ottanta.

Vajont 9 ottobre 63 Marco Paolini 1997 V456 (v)

Ripresa video dello spettacolo di Marco Paolini che ha riscosso un grandissimo 

successo a teatro e in televisione. In un misto di teatro, affabulazione, cronaca e 

racconto Marco Paolini ricostruisce la tragedia del Vajont che nel 1963 spazzò via 

cinque paesi e provocò piú di duemila morti. 

Vampyr Carl T.Dreyer 1932 V452 (v)

Liberamente ispirato a Carmilla  e altre novelle di In the Glass Darkly  (1872) 

dell'irlandese Joseph Sheridan Le Fanu. Aiutata da un medico e da due servi, una 

donna vampiro succhia il sangue alle due giovani figlie di un castellano. Una delle due 

è liberata dall'incubo per opera di David Gray, giovane viaggiatore di passaggio.

Viaggio a Kandahar Mohsen Makhmalbaf2001 V903 (dvx)

Nafas, una giornalista fuggita dall'Afghanistan durante la guerra dei Talebani e 

rifugiata in Canada, riceve una lettera disperata da sua sorella minore che 

minaccia di suicidarsi nel giorno dell'ultima eclissi del millennio. Nafas decide di 

attraversare il confine irano-afgano per andare a Kandahar in soccorso alla 

sorella.
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Ville est tranquille, la - 

La città è tranquilla

Robert 

Guédiguian
1999 V992 (d)

Michele, Paul, Viviane, Abdermane, Claude, Gerard, Paul, Ameline, Sarkis: nove 

storie acccadono nello stesso posto e nello stesso momento: Marsiglia, anno 

2000. Il senso di confusione e di estraneità aumentano a testimoniare che "la città 

non è tranquilla", è solo sorda.

Vincere Marco Bellocchio 2009 V 1528 (d)

La storia tragica di Ida Dalser, prima moglie di Mussolini, che da lui ebbe un figlio, 

Benito Albino Mussolini, che morì con la madre in un ospedale psichiatrico di 

Milano dove il Duce li aveva fatti internare.

Vita agra, la Carlo Lizzani 1964 V1237 (d)

Un proletario anarchico, intellettuale di provincia, marcia su Milano con progetti 

dinamitardi per un grattacielo, ma si lascia risucchiare dalla società del benessere 

e diventa un "creativo" pubblicitario, un persuasore occulto. Basato sul romanzo 

(1962) del toscano Luciano Bianciardi.

Vita è bella, la Roberto Benigni 1997

Dep34 (v) 

Dep35 (v) 

Dep36 (v) 

CEPROS 11 

(d)

Guido Orefice, toscano montanino ed ebreo, s'innamora sul finire degli anni '30 

della maestrina Dora, la corteggia in modi stravaganti, la sposa. Sei anni dopo 

nell'intervallo sono venute le leggi razziali (1938), la guerra e le deportazioni Guido 

con il figlioletto Giosuè parte per il campo di concentramento. Dora, che ebrea 

non è, li segue volontariamente. Per proteggere il figlio dall'orrore, Guido gli fa 

credere che quel che stanno vivendo è un gioco a premi con un carro armato in 

palio.

Vita per vita – 

Maximilian Kolbe

Krzysztof 

Zanussi
1991 V14 (v)

Nel luglio 1941 il giovane slesiano Jan riesce a evadere dal lager di Auschwitz. Per 

dare un esempio vengono condannati a morte dieci suoi compagni. Il padre 

francescano Maximilian Maria Kolbe si sacrifica per loro. Da quel giorno Jan non 

fugge soltanto dalla Gestapo, ma dal proprio senso di colpa per la morte di Kolbe. 

Anche a guerra finita, rimarrà idealmente un prigioniero di Auschwitz. 

Ricostruzione, accademicamente commossa, dell'episodio storico che mezzo 

secolo dopo avrebbe portato alla beatificazione di Kolbe.

Vita da cani Mario Monicelli e Steno1950 V1281 (d)

Disavventure di tre ragazze in cerca di fortuna a Roma e poi a Milano nel mondo 

dell'avanspettacolo: Vera (D. Scala) sposa un laido industriale e finisce male; 

Franca (T. Lee) si sposa felicemente; Margherita (G. Lollobrigida) ottiene il 

successo. Pittoresco, sciolto, brioso film sul mondo dell'avanspettacolo con un A. 

Fabrizi dall'istrionismo ben modulato, non senza risvolti di amarezza.
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Vite degli altri, le

Florian 

Henckel von 

Donnersmarc

k

2006 V1283 (d)

Berlino Est, 1984. Il capitano Gerd Wiesler è l'abile, spietato solerte agente della 

famigerata Stasi, la Polizia di Stato che crea un clima di terrore tra i cittadini della 

DDR. Per la sua abilità e lealtà il tenente colonnello Anton Grubitz gli affida il 

compito di mettere sotto stretta sorveglianza il drammaturgo di successo Georg 

Dreyman, autore apprezzatissimo e fra i più importanti intellettuali dal regime 

comunista, su cui nutre sospetti. In realtà non è il solo ad avere un motivo per 

cercare di incriminarlo. In particolare il ministro della cultura vorrebbe farlo 

imprigionare per avere via libera con la sua compagna Christa-Maria Sieland, 

celebre attrice teatrale, di cui è invaghito. Ma l'intercettazione sortirà l'esito 

opposto, Wiesler entrerà nelle loro vite non per denunciarle ma per diventarne 

complice discreto. La trasformazione e la sensibilità dello scrittore lo toccheranno 

profondamente fino ad abiurare una fede incompatibile con l'amore, l'umanità e la 

compassione. 

Viva Zapata Elia Kazan 1952 V 1825 (d)

Emiliano Zapata, insieme con Pancho Villa, si ribella al dittatore Diaz e rovescia il 

suo tirannico regime. Ma il nuovo governo, di ispirazione democratica, non dura a 

lungo. Zapata, tornato a combattere per l'eguaglianza e la libertà, viene ucciso a 

tradimento. 

Vivere in pace Luigi Zampa 1947 V1278 (d)

Nel 1944 due soldati USA fuggiti dalla prigionia sono ospitati da un contadino 

umbro. Nella stessa casa arriva poi anche un soldato tedesco. 2 Nastri d'argento 

per il soggetto (Piero Tellini, L. Zampa) e l'attrice non protagonista (A. Ninchi) e il 

premio dei critici di New York per il miglior film straniero. Nei limiti di un bozzetto 

paesano c'è un accattivante equilibrio tra malinconico sentimentalismo e bonaria 

ironia, tra melodramma e commedia di costume.

Vogliamo i colonnelli Mario Monicelli 1973 V 947 (d)

Un deputato di destra e alcuni colonnelli organizzano un colpo di Stato, ma il 

ministro degli Interni reagisce, facendo approvare leggi eccezionali grazie alle 

quali, sotto le apparenze di un ritorno all'ordine democratico, avviene il vero colpo 

di Stato. Sullo sfondo del golpe Borghese e delle trame nere, M. Monicelli fa la sua 

1a incursione su un copione di Age & Scarpelli nella satira politica di attualità.
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Vogliamo vivere! Ernst Lubisch 1942 V1019 (d)

Joseph Tura e la sua compagnia di attori polacchi rimangono senza lavoro dopo 

l'invasione tedesca finché sono coinvolti in un complotto antinazista in cui 

mettono a frutto le loro capacità di interpretazione scenica. Il retorico titolo 

italiano tradisce lo spirito di un film delizioso e grottesco dove la tematica 

antinazista è ricondotta nell'universo della commedia, Hitler è combattuto con le 

barbe finte e i nazi sono soprattutto cattivi attori. Un elogio dell'illusione scenica. 

Volo, il Theo Anghelopoulos1986 V1060 (d)

Ex insegnante che s'è dedicato al mestiere del padre e del nonno, l'apicultore 

Spiros mette le sue arnie su un camion all'inizio della primavera e parte dall'Epiro 

verso il Sud. Dopo l'incontro con una disinibita ragazza vagabonda, arrivato alla 

fine del viaggio nel Peloponneso, si dà la morte per mezzo delle sue api.

Westfront

George 

Wilhelm 

Pabst

1930 V897 (v)

Dal romanzo Quarto fanteria d i Ernst Johannsen. La vita di tre soldati e un ufficiale 

tedesco negli ultimi mesi della guerra 1914-18 sul fronte francese. 1° film sonoro del 

45enne G.W. Pabst che denuncia la follia della guerra in nome della fratellanza e della 

solidarietà tra gli uomini. 

Woman in gold Simon Curtis 2015 V 1828 (d)

Maria Altmann, è una donna ebrea fuggita da Vienna poco dopo l'arrivo dei nazisti 

che saccheggiando la sua abitazione trafugarono un prezioso quadro di Gustav 

Klimt, la Donna in Oro, in seguito restituito al governo Austriaco. Cinquanta anni 

dopo la coraggiosa donna decide di sfidare le autorità Austriache con l'aiuto di un 

giovane avvocato per chiedere che le venga restituito ciò che era suo. 

World Trade Center Oliver Stone 2006 V1056 (d)

Il poliziotto Will Jemeno e il suo collega, il sergente John McLoughin sono le 

ultime due persone estratte vive ( tra iventi sopravvissuti al crollo del World Trade 

Center) dalle macerie delle Torri Gemelle. Mentre le loro famiglie a casa pregano e 

sperano per la loro vita, i due soccorritori del Dipartimento di polizia di Port 

Authority lottano per trovare una via d'uscita.
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Zona grigia, la Tim Blake Nelson 2001

V875 (v) 

V1258(d) 

CEPROS 4

Auschwitz (Polonia), autunno 1944. Chi erano e come operavano i 

Sonderkommando, unità speciali di internati ebrei che curavano il funzionamento 

delle camere a gas e vi accompagnavano i loro confratelli da eliminare, ottenendo 

in cambio qualche mese in più di sopravvivenza. Da un testo teatrale dello stesso 

sceneggiatore-regista-montatore, basato sul libro Auschwitz: A Doctor's Eyewitness 

Account  di Miklos Nyiszli, medico ebreo ungherese che effettuò gli esperimenti del 

nazista Josef Mengele per salvare sé stesso e la sua famiglia.
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