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L’EDIZIONE 2011

Si è svolta dal 28 novembre al 3 dicembre la 65a edizione del FESTIVAL 

INTERNAZIONALE DEL CINEMA di SALERNO, presso il Cinema Augusteo 

in piazza Amendola.

Quest’anno la Manifestazione, interamente rivolta alle scuole, ha voluto 

rendere omaggio ai 150 anni dell’Unità d’Italia attraverso una rassegna cinemato-

grafica che ha avuto come obbiettivo quello di far conoscere e mantenere accesa la 

fiaccola dell’Amor Patrio nella popolazione ed in particolare nei giovani studenti 

che da anni seguono con grande interesse il Festival.

 Poche le istituzioni locali che hanno potuto confermare il proprio supporto 

allo storico evento cinematografico della città, pertanto il Festival è stato costretto, 

dopo ben 65 anni, a sospendere (per quest’anno) i tradizionali concorsi cinemato-

grafici, rinunciando alle proiezioni pomeridiane e serali dei film in concorso.

 La 65a edizione del FESTIVAL INTERNAZIONALE del CINEMA di SA-

LERNO si è proposta comunque con il suo alto livello organizzativo, culturale e 

programmatico a tutti gli istituti scolastici di Salerno e provincia che hanno avuto 

la possibilità di assistere a proiezioni di pellicole attentamente selezionate dallo 

staff esecutivo del Festival.
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 Il tema proposto per questa Rassegna dedicata ai  150 anni dell’Unità d’Italia 

è stato:

 dai FILM STORICI a “SOCIAL NETWORK”

Un vero percorso storico che, partendo dal film “Li chiamarono briganti” di Pasquale Squi-

tieri, ha mostrato i cambiamenti e le evoluzioni delle tradizioni, dei costumi e dei mezzi di 

comunicazione che dalla profonda introspezione storica ci ha condotto attraverso i meandri 

delle nuove tecnologie digitali che hanno portato anche il Cinema in linea con i tempi e con le 

esigenze delle nuove generazioni che oggi viaggiano con l’IPOD, con Facebook, Twitter, ecc.

 Raccontare l’evoluzione dei tempi attraverso le immagini ed i fatti è stato oggetto di 

un incontro/dibattito con il regista Pasquale Squitieri 

che si è intrattenuto con i numerosi studenti il giorno 

28/11 durante l’inaugurazione della rassegna filmica.

Per dare maggiore valore ai festeggiamenti 

del “compleanno storico” il Festival Inter-

nazionale del Cinema di Salerno ha indetto un concorso letterario tra i giovani

“Il Festival del Cinema di Salerno per l’Unità d’Italia”.

 Gli studenti che hanno partecipato  alle proiezioni sono stati invitati a scri-

vere un breve componimento liberamente ispirato ad uno dei film proiettati dal 

Festival.  

 Tra gli elaborati ricevuti la giuria ha scelto quello di Riccardo Landi stu-

dente della IIIa classe del Liceo Scientifico “Alfano I” di Salerno al quale è stato 



- pag. � - 

consegnato una pergamena ed un trofeo durante una bella cerimonia tenutasi 

nell’Aula Magna dello stesso Istituto.

 Venerdì 2 dicem-

bre a partire dalle ore 

9.00, presso l’I.T.C. Anto-

nio Genovesi di Salerno, 

partner della manifesta-

zione grazie al Progetto 

Cinematografia giunto ormai al quarto anno, si è celebrato “UN GIORNO PER 

L’ITALIA”, un giorno completamente dedicato alla storia dell’Unità d’Italia  attra-

verso pregevoli documentari a cura di RAI Educational, coronato dalla presenza 

di un testimone di eccezione: il dott. Carlo Pisacane, pronipote dell’omonimo eroe 

rinascimentale.
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 Il giorno 3 dicembre presso l’Aula Magna dell’I.T.C. Genovesi, in collabo-

razione con l’Università di Salerno, si è svolto l’Open Forum: 

“Costituzione Cinema ed Economia”.

 Al dibattito, introdotto dalla Preside Prof.ssa Caterina Cimino e coordinato 

dalla Prof.ssa Simona Borzi dell’Università di Salerno, hanno partecipato i Pro-

fessori Lucio Avagliano, Giuseppe Di Genio, Giuseppe Fauceglia, Roberto Galisi 

docenti dell’Ateneo salernitano,  l’Avv. Tullio Benissone, docente cinematografico 

ed il Dr. Mario De Cesare, Presidente del Festival Internazionale del Cinema di 

Salerno.

___________________

Salerno, 31 marzo 2012

IL PRESIDENTE

(Dr. Mario De Cesare)
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IL PROGRAMMA DELLE PROIEZIO
NI
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Progetto Scuola

28 – 29 – 30 Novembre  1-3 Dicembre 2011
Cinema Augusteo – Salerno

dai FiLM STORiCi ai SOCiaL 
NETWORK
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Lunedì 28 Novembre  2011 - Ore 9:00
L’EROE DEI DUE MONDI + LA LUNGA CALZA 

VERDE
Regia di Guido Manuli; Maurizio Nichetti;

Roberto Gavioli
Genere: Animazione – durata: 94 min.

Italia 1961

La Lunga Calza Verde è un mediometraggio a cartoni 
animati sull’epopea risorgimentale, tratto da un soggetto 
di Cesare Zavattini e realizzato da Roberto Gavioli nel lon-
tano 1961 in occasione del centenario dell’Unità d’Italia. 
Il corto esordisce con una panoramica su quello che l’Italia 
rappresentava: un’ambitissima meta turistica, spesso poco 
rispettata dai suoi visitatori, per poi dedicarsi ad una sor-
prendente rivisitazione degli avvenimenti che portarono 
all’Unità.
Nella seconda parte del film Gavioli ci racconta le vicende 
storiche che hanno portato all’unificazione della lunga 
calza verde, o se preferite dello “stivale”, o meglio ancora 
del bel Paese. 

Lunedì 28 Novembre  2011 - Ore 10:45
LI ChIAMARONO bRIGANTI!

Regia di Pasquale Squitieri
Con Claudia Cardinale, Enrico Lo Verso,

Giorgio Albertazzi
Genere: Storico – durata: 129 min

Italia 1999

Siamo nell’Italia del 1861. Gli schieramenti politici e militari, 
disgregato il Regno delle Due Sicilie, si contendono il Mez-
zogiorno: terra di “cafoni”, abitata da un popolo “barbaro 
e violento”. Una terra da invadere e colonizzare, una terra 
dove dominano i briganti, Fra’ Diavolo, Crocco e tanti altri. 
Una terra spartita tra più di ottanta bande composte da 7000 
uomini.
Squitieri rilegge, con la sua consueta grinta, la nascita con-
vulsa di una nazione, schierandosi dalla parte della cultura 
contadina e di quegli eroi mancati che si chiamano briganti. 
Idealismo, utopie, ribellismo, delinquenza ed eversione ri-
voluzionaria coesistono e si confondono nell’avventura di 
queste pedine di un gioco più grande di loro. 
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Martedì 29 Novembre  2011 - Ore 8:45
NOVECENTO ATTO I

Regia di bernardo bertolucci
Genere: Drammatico – durata: 154 min 

Con Gérard Depardieu, Robert De Niro, burt Lancaster
Italia 1976

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 nei campi e la guerra 
1915-18, il fascismo agrario dà una mano ai padroni. I due 
giovani si sposano. 

Fondato sulla dialettica dei contrari: è un film sulla lotta di 
classe in chiave antipadronale finanziato con dollari ame-
ricani; cerca di fondere il cinema classico americano con il 
realismo socialista sovietico (più un risvolto finale da film-
balletto cinese); è un melodramma politico in bilico tra Marx 
e Freud che attinge a Verdi, al romanzo dell’Ottocento, al 
mélo hollywoodiano degli anni ‘50. Senza evitare i rischi 
della ridondanza, Bertolucci gioca le sue carte sui due ver-
santi del racconto.

Martedì 29 Novembre  2011 – Ore 11:30
LA bELLEZZA DEL SOMARO

Regia di Sergio Castellitto
Genere: Commedia– durata: 107 min.

Con Sergio Castellitto, Laura Morante, Enzo Jannacci, 
Marco Giallini, barbora bobulova.

Italia 2010

Marcello è un architetto di successo, un marito distratto e un 
padre (troppo) amicale. Marina è una psicologa disadattata, 
moglie trattenuta e madre ‘eco-solidale’. In mezzo c’è Rosa, 
liceale di diciassette anni e secchiona irriducibile. Invaghi-
tasi di Armando, un uomo anziano e composto dentro una 
giacca di tweed, lo invita nella tenuta di campagna dei suoi, 
decisa a mettere alla prova le loro idee progressiste. Armato 
di saggezza e piena consapevolezza di sé e della sua età, 
il senile fidanzato di Rosa costringerà Marcello e Marina a 
rivedere la loro relazione e la loro condotta esistenziale. In 
un fine settimana di straordinaria follia, assediato da un coro 
di amici sull’orlo di una crisi di nervi, i coniugi Sinibaldi 
e la giovane prole daranno uno schiaffo al conformismo, 
provando a vivere una vita più autentica.
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Mercoledì 30 Novembre  2011 - Ore 8:45
NOVECENTO ATTO II

Regia di bernardo bertolucci
Genere: Drammatico – durata: 146 min 

Con Gérard Depardieu, Robert De Niro, burt Lancaster
Italia 1976

Negli anni ‘30 le strade di Olmo e Alfredo si separano. Il primo, 
vedovo, fa il norcino e continua la lotta; il secondo si rinchiude 
nel privato. Il 25 aprile 1945 si processano i padroni, e i due si 
ricongiungono. 
Fondato sulla dialettica dei contrari: è un film sulla lotta di classe 
in chiave antipadronale finanziato con dollari americani; cerca 
di fondere il cinema classico americano con il realismo socialista 
sovietico (più un risvolto finale da film-balletto cinese); è un 
melodramma politico in bilico tra Marx e Freud che attinge a 
Verdi, al romanzo dell’Ottocento, al mélo hollywoodiano degli 
anni ‘50. Senza evitare i rischi della ridondanza, Bertolucci gioca 
le sue carte sui due versanti del racconto.

Mercoledì 30 Novembre  2011 - Ore 11:30
TATANKA

Regia di Giuseppe Gagliardi
Genere: Drammatico – durata: 100 min.

Con Clemente Russo, Giorgio Colangeli
Italia 2011

Nei feudi della camorra, in una terra dilaniata da una guerra 
cruenta, la straordinaria avventura di un ragazzo che riesce a 
sfuggire a un destino certo. Grazie all’incontro con la boxe riu-
scirà ad emanciparsi, in un percorso che lo porterà alla scoperta 
di se stesso, dal baratro della periferia di Caserta, passando per 
l’inferno dei ring clandestini di Berlino. Una strada tortuosa verso 
un riscatto difficile e inaspettato.
Non esiste forse uno sport tanto cinematografico come la boxe, 
la nobile arte del Marchese di Queensbury, spesso degradata - a 
livello professionistico - dalle combine e da loschi interessi. Ma 
quando sul ring salgono due uomini che combattono solo per 
vincere, il pugilato torna ad essere uno sport bello e terribile, che 
sconvolge alcuni ed esalta molti: sangue, sudore e volti devastati, 
giochi di gambe, tecnica e strategie, paradenti sputati nella mano 
del secondo, l’acqua versata sul volto tumefatto, l’angolo, il gong 
che non ti permette di tirare il fiato abbastanza a lungo, la miss in 
costume che passa sculettando e sollevando il cartello col numero 
del round, i giudici che segnano i punti, l’arbitro che urla break, 
chi scappa e chi insegue, chi finisce alle corde, chi colpisce duro 
e chi incassa, il k.o., il tappeto, il conteggio, l’urlo della folla. 
La boxe è l’unico sport dove fare e farsi male – entro certi limiti 
– è legale. 
Chi la pratica spesso è forte e coraggioso, non è un violento, ma 
sceglie di cimentarsi con i suoi pari, per peso ed esperienza, nel 
magico quadrato del ring.
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Giovedì 1 Dicembre  2011 - Ore 9:00
C’ERAVAMO TANTO AMATI

Regia di Ettore Scola. 
Con Nino Manfredi, Vittorio Gassman,

Aldo Fabrizi, Stefania Sandrelli.
Genere: Commedia – durata: 121 min

Italia 1974

Trent’anni di vita italiana, dal 1945 al 1974, attraverso le vicende 
di tre amici ex partigiani: un portantino comunista (Manfredi), 
un intellettuale cinefilo di provincia (Satta Flores) e un borghese 
arricchito (Gassman). S’incontrano a varie riprese, rievocando 
speranze deluse, ideali traditi, rivoluzioni mancate. Rapsodia 
generazionale turgida e sincera, poco rigorosa ma appassiona-
ta, lamentosa e qua e là graffiante, armonizzata “sul registro di 
un malinconico ma efficace umorismo critico” (R. Ellero), dove 
l’amarezza di fondo si stempera in toni crepuscolari. 
Tutti bravi e registrati a dovere gli interpreti, compreso il com-
pianto Satta Flores (1937-85). 
Scritto da E. Scola con Age & Scarpelli, dedicato a Vittorio De 
Sica (1901-74) che non fece in tempo a vederlo. Fu un calibrato 
film-epitaffio in sintonia con i tempi e i gusti del pubblico, con 
una sapiente costruzione narrativa fatta di morbide sconnessioni 
temporali e non priva di una quieta stilizzazione teatrale. Pioggia 
di premi italiani, francesi e sovietici.

Giovedì 1 Dicembre  2011 - Ore 11:00
ThE SOCIAL NETWORK

Regia di David Fincher
Con Jesse Eisenberg, Andrew Garfield,

Genere: Biografico - durata 120 min
USA 2010

Mark Zuckerberg, il ragazzo che sarebbe diventato il più giovane 
miliardario della storia creando il social network più usato al 
mondo, nel 2004 era uno studente di Harvard brillante ma con 
poche doti sociali. Lasciato dalla ragazza, schifato dai club più 
elitari e con un complesso d’inferiorità malcelato nei riguardi degli 
atleti, crea in una notte un software che preleva tutte le foto delle 
studentesse messe online dalle università e le mette a disposizione 
di tutti in rete, lo scopo è votare le più belle. L’applicazione fa 
il giro dei computer di tutta l’area e Zuckerberg viene multato 
per aver violato i sistemi di sicurezza. A quel punto però il suo 
nome è sulla bocca di tutti per l’impresa compiuta e due atleti 
appartenenti al club più importante del college lo contattano per 
chiedergli di realizzare la loro idea. Non solo Zuckerberg non lo 
farà ma prenderà i loro spunti per migliorarli e allargarli dando 
vita all’odierno Facebook.
Da quel momento la battaglia legale per vedere riconosciuta la 
paternità di quella che dopo soli pochi mesi era già evidentemente 
una macchina da soldi non ha tregua.
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Sabato 3 Dicembre  2011 - Ore 09:00
LA bELLEZZA DEL SOMARO

Regia di Sergio Castellitto
Genere: Commedia– durata: 107 min.

Con Sergio Castellitto, Laura Morante, Enzo Jannacci, Marco 
Giallini, barbora bobulova.

Italia 2010

Marcello è un architetto di successo, un marito distratto e un pa-
dre (troppo) amicale. Marina è una psicologa disadattata, moglie 
trattenuta e madre ‘eco-solidale’. In mezzo c’è Rosa, liceale di 
diciassette anni e secchiona irriducibile. Invaghitasi di Armando, 
un uomo anziano e composto dentro una giacca di tweed, lo invita 
nella tenuta di campagna dei suoi, decisa a mettere alla prova le 
loro idee progressiste. Armato di saggezza e piena consapevo-
lezza di sé e della sua età, il senile fidanzato di Rosa costringerà 
Marcello e Marina a rivedere la loro relazione e la loro condotta 
esistenziale. In un fine settimana di straordinaria follia, assediato 
da un coro di amici sull’orlo di una crisi di nervi, i coniugi Sini-
baldi e la giovane prole daranno uno schiaffo al conformismo, 
provando a vivere una vita più autentica.

Sabato 3 Dicembre  2011 - Ore 11:00
ThE SOCIAL NETWORK

Regia di David Fincher
Con Jesse Eisenberg, Andrew Garfield,

Genere: Biografico - durata 120 min
USA 2010

Mark Zuckerberg, il ragazzo che sarebbe diventato il più giovane 
miliardario della storia creando il social network più usato al 
mondo, nel 2004 era uno studente di Harvard brillante ma con 
poche doti sociali. Lasciato dalla ragazza, schifato dai club più 
elitari e con un complesso d’inferiorità malcelato nei riguardi degli 
atleti, crea in una notte un software che preleva tutte le foto delle 
studentesse messe online dalle università e le mette a disposizio-
ne di tutti in rete, lo scopo è votare le più belle. L’applicazione 
fa il giro dei computer di tutta l’area e Zuckerberg viene multato 
per aver violato i sistemi di sicurezza. A quel punto però il suo 
nome è sulla bocca di tutti per l’impresa compiuta e due atleti 
appartenenti al club più importante del college lo contattano per 
chiedergli di realizzare la loro idea. Non solo Zuckerberg non lo 
farà ma prenderà i loro spunti per migliorarli e allargarli dando 
vita all’odierno Facebook.
Da quel momento la battaglia legale per vedere riconosciuta la 
paternità di quella che dopo soli pochi mesi era già evidentemente 
una macchina da soldi non ha tregua.
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Progetto Scuola

2 Dicembre 2011 dalle ore 9,00
Sala Cinematografica dell’Istituto

 I.T.S.S. Antonio Genovesi di Salerno

UN GiORNO PER L’iTaLia
in collaborazione con la RAI e l’ITC GENOVESI

Un giorno completamente dedicato alla storia dell’Unità d’Italia attraverso 
pregevoli film documentari

 



- pag. �� - 

VIVA VERDI!
LA COLONNA SONORA DEL RISORGIMENTO

Regia di Daniele CINI
Genere: Documentario – durata: 41 min.

prod. RAI 150 - Italia 2011

In occasione del 150 anniversario della sua morte un omaggio a Giuseppe Verdi, 
icona popolare conosciutissima ed amatissima, e soprattutto uno dei protragonisti di 
quella stagione eroica chiamata Risorgimento.

Ideali e lotte, proggetti e sangue di pochi per molti, mentre letteratura e musica 
diffondono in tutto il Paese un messaggio che arriva a tutti. Quella di Verdi è una crea-
tività inscindibile dalla passione politica.  Anche la musica, insomma, diventa cosi’ un 
sogno di libertà. Le note di Verdi diventano lo strumento per dar voce all’anelito di 
un popolo intero. E il lamento degli schiavi ebrei nel Nabucco, il famoso coro del Va’ 
pensiero, diventa il canto degli esiliati italiani all’estero.

IPPOLITO NIEVO: INChIESTA SUI MILLE
Regia di Andrea bIGNAMI

Genere: Documentario – durata: 56 min.
prod. RAI 150 - Italia 2011

Il racconto di una storia di 150 anni fai ai tempi dell’Italia Unita, che potrebbe, 
però, essere una storia dei nostri giorni. Una storia di eroismo e complotti, idealismo e 
corruzione, sospetti, scontri politici violentissimi ed intrighi internazionali. Tutto ruota 
attorno all’enigma, mai risolto, di una nave svanita nel nulla nei giorni in cui sta per 
nascere il Regno d’Italia.

Un vero e proprio “giallo risorgimentale”, ma anche e soprattutto, la storia di un 
grande scrittore: Ippolito Nievo.

L’autore di “Confessioni di un italiano”, misteriosamente scoparso dopo aver 
partecipato, con un ruolo di primissimo piano, alla spedizione dei mille.

GIUSEPPE MAZZINI
UNA CERTA IDEA DELL’ITALIA

Regia di Davide DI STADIO e Raffaella CORTESE DE bOSIS
Genere: Documentario – durata: 53 min.

prod. RAI 150 - Italia 2011
La vicenda appassionante di un uomo e del suo sogno. Un sogno per il quale 

vivere, e per il quale morire. Il sogno di una certa idea dell’Italia: Giuseppe Mazzini.
Inun documentario dallo stile di racconto inedito e moderno, cinematografico, si 

ripercorre la storia dell’apostolo del Risorgimento, uno dei padri fondatori dello Stato 
unitario italiano, diviso nell’Ottocento in 10 stati, ma soprattutto il grande esule rivo-
luzionario che per primo ha osato parlare di unità e di Repubblica. Questo insomma è 
il racconto della sua vita avventurosa e dei tanti giovani che, ispirati e guidati da lui, 
hanno lottato per realizzare quel sogno.
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17 MARZO 1861
NASCITA DI UNO STATO
Regia di Carlo DURANTE E Marco FIORINI

Genere: Documentario – durata: 53 min.
prod. RAI 150 - Italia 2011

Il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele II assume per sé e per i suoi successori il titolo 
di Re d’Italia. E’ una data storica perche’ – come ha annunciato lo sovrano inaugurando 
il primo parlamento del nuovo regno – l’Italia è ormai “libera ed unita quasi tutta”
Mancano ancora il Veneto e Roma, eppure l’unificazione italiana è già un caso unico 
nella storia europea. Ma come si è arrivati all’atto di nascita ufficiale del Regno d’Ita-
lia? Quali sono stati gli ostacoli politici da superare? E chi sono gli artefici di questa 
sorprendente accelerazione della Storia?
Raccontiamo le tappe del processo di costruzione dello Stato italiano, il racconto di 
un’avventura piena di colpi di scena.

GIULIA E LE ALTRE
LE DONNE DEL RISORGIMENTO

Regia di Claudia MENCARELLI
Genere: Documentario – durata: 31 min.
prod. RAI EDUCATIONAL - Italia 2011

Giulia, strudentessa fuori sede, racconta alla madre, attraverso una lunga lettera 
gli straordinari personaggi femminili che hanno fatto il Risorgimento. Artiste, scrittrici, 
poetesse, donne appassionate che ricevono nei loro salotti le intelligente più acute del 
tempo e non esitno a salire sulle barricate a fianco dei patrioti italiani.

Giulia, attraveso le domande che oggi i giovani si pongono, scopre la sottile linea 
che lega tutte le donne e che lottano e non soccombono.

Donne appassionate di politica ed arte. E della vita.

CAVOUR
Regia di Giulio Spadetta

Genere: Documentario – durata: 54 min.
prod. RAI 150 - Italia 2011

Un omaggio a un politico abile e spegiudicato, un giocatore d’azzardo senza scrupo-
li; il più grande statista italiano; il vero artefice dell’Unità d’Italia.

La sua storia umana e politica si snoda attraverso le tappe fondamentali della costru-
zione di un’Italia finalmente unita, più ricca e più moderna.

Un’avventura entusiasmante fatta di vittorie e sconfitte, speranze e delusioni, intrighi 
e complotti.

Un’avventura coronata dal successo – un successo a cui, dopo pochissime settimane, 
farà seguito la morte di Cavour: quasi a simboleggiare il raggiungimento dell’obietti-

vo di una vita intera.
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