
SCHERMI DELLA MEMORIA. SGUARDI SULL’ITALIA DEL DOPOGUERRA DALLA RESISTENZA AGLI ANNI 

DEL BOOM.

PROIEZIONI, SPETTACOLI, DISCUSSIONI

Manifestazione organizzata dall’Ersu Sassari  e  dalla  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia  dell’Università  di  

Sassari,  in collaborazione con la Società Umanitaria di Alghero e l’Istituto Sardo per la Storia della  

Resistenza e dell'Autonomia 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

I legami che affratellano cinema e memoria sono numerosi e quasi scontati, evidenti nella 

struttura stessa del ricordare, nella catena di immagini e parole che compongono le storie 

narrate  e  le  storie  di  ognuno.  I  film sono  come  i  treni  nella  notte,  diceva  Truffaut, 

evocando passaggi luminosi e subitanei, movimenti nello spazio e nel tempo. Il cinema 

ha  certamente  avuto  nel  corso  del  Novecento  un  ruolo  essenziale  e  fondante  per  la 

memoria di ciascuno e per la memoria di tutti, per i ricordi che danno senso e corso alla 

Storia, per quei frammenti di immagini capaci di dare sostanza, seppure fantasmatica, ai 

percorsi identitari. 

Il programma proposto ha come obiettivo una riflessione approfondita su cinema storia e 

memoria  e,  in  particolare,  sulla  memoria  dell’Italia  del  Dopoguerra,  a  partire  dalla 

Resistenza, nel cinema e nel teatro italiani. 

Il cinema e il teatro sono stati veicoli e strumenti di memoria per molte generazioni, ma 

allo  stato  attuale  rappresentano  per  i  giovani  di  oggi,  ed  anche  per  gli  studenti 

universitari, pratiche desuete e lontane. Diviene dunque essenziale offrire la possibilità di 

vedere film e spettacoli in modo mirato e guidato, all’interno di un percorso di riflessione 

e di approfondimento, così che venga colmata un’assenza – soprattutto in una città come 

Sassari,  dove  gli  stimoli  di  questo  genere  sembrano  sopiti  –  che  altrimenti  si 

configurerebbe nei termini di una forte lacuna nella formazione universitaria.

Il percorso proposto si articola in proiezioni e spettacoli teatrali e culmina in una giornata 

di discussione finale dove storici, storici del cinema, storici della letteratura e “addetti ai 

lavori” si  confronteranno sui  temi trattati  nei  film e negli  spettacoli,  proponendo agli 

studenti (e al pubblico) chiavi di lettura e punti di vista differenti.

Confrontarsi  con  le  memorie  del  passato  recente,  e  in  particolare  con  le  immagini 



dell’Italia  uscita  dalla  guerra,  costituisce  un passo fondante  per  capire  cosa  resta  del 

cinema, a cosa può servire ancora. E cosa resta di quella memoria.  

TITOLI DELLA RASSEGNA

Roma città aperta (1945, R. Rossellini)

Uomini e no (1980, V. Orsini) 

Una vita difficile (1961, D. Risi)

Rocco e i suoi fratelli  (1960, L. Visconti)

Così ridevano (1998, G. Amelio)

Celluloide (1996, C. Lizzani)

MEMORIA DOC.:  Le donne della resistenza (L. Cavani); lavori di ricerca sulla storia 

orale, proiezioni a cura di Società Umanitaria di Alghero e Archivi della Resistenza

IN/SCENA:  La bella gioventù, Compagnia Cada die teatro (Cagliari); spettacolo sulle 

memorie di guerra a Cagliari

IN/SCENA:  Dante Castellucci: “Facio”… In nome del Partito Comunista, Compagnia 

Blanca Teatro (Carrara); spettacolo sul caso di Dante Castellucci (Partigiano Facio)



PERIODO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La  manifestazione  si  svolgerà  dal  21  febbraio  al  15  maggio  2008,  con  le  seguenti 

modalità:
TITOLO  DATA LUOGO NOTE 
Roma  città  aperta (1945,  R. 

Rossellini)

21 febbraio 2008, ore 21 Cinema  Quattro  Colonne, 

Sassari

Ingresso libero

Uomini e no (1980, V. Orsini) 28 febbraio 2008, ore 21 Cinema  Quattro  Colonne, 

Sassari

Studenti 2 euro

Pubblico 4 euro
Una  vita  difficile  (1961,  D.  

Risi)

6 marzo 2008, 

ore 21

Cinema  Quattro  Colonne, 

Sassari

Studenti 2 euro

Pubblico 4 euro

Rocco e i suoi fratelli  (1960,  

L. Visconti)

13 marzo 2008, 

ore 21

Cinema  Quattro  Colonne, 

Sassari

Studenti 2 euro

Pubblico 4 euro

Così  ridevano  (1998,  G.  

Amelio)

20 marzo 2008, 

ore 21

Cinema  Quattro  Colonne, 

Sassari

Studenti 2 euro

Pubblico 4 euro
Celluloide (1996, C. Lizzani) 27 marzo 2008, 

ore 21

Cinema  Quattro  Colonne, 

Sassari

Studenti 2 euro

Pubblico 4 euro
Memoria DOC:

selezione  di  documentari  e 

seminario  sulle  testimonianze 

audiovisive

3 aprile 2008, 

pomeriggio

Facoltà  di  Lettere,  via 

Zanfarino 62, Sassari

Ingresso  libero;  in 

collaborazione  con  Archivi 

della  Resistenza  (Fosdinovo, 

MS)
La bella gioventù, Compagnia 

Cada die teatro (Cagliari)

10 aprile 2008, 

ore 21

Teatro Verdi, Sassari Studenti 5 euro

Pubblico 10 euro
Memoria  DOC:  selezione  di 

documentari e seminario sulle 

testimonianze audiovisive

17 aprile 2008, 

pomeriggio

Facoltà  di  Lettere,  via 

Zanfarino 62, Sassari

Ingresso  libero;  in 

collaborazione  con  Archivi 

della  Resistenza  (Fosdinovo, 

MS)
Dante Castellucci: “Facio”… 

In  nome  del  Partito 

Comunista, Compagnia Blanca 

Teatro (Carrara)

8 maggio 2008

ore 21

Teatro Verdi, Sassari Studenti 5 euro

Pubblico 10 euro

Giornata di studio 15 maggio 2008

pomeriggio1

Discussione  seminariale  fra 

storia,  storia  del  cinema  e 

letteratura
 

Ogni film e ogni spettacolo sarà accompagnato da una presentazione e saranno forniti 

agli  studenti  (e  agli  spettatori)  materiali  storico-critici  e  indicazioni  per  possibili 

approfondimenti. 

Al termine della rassegna sarà organizzata una giornata di studi con interventi di storici, 

storici del cinema, attori e autori. 



COINVOLGIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA

Il progetto prevede il coinvolgimento delle scuole del territorio, proponendo agli istituti 

interessati di partecipare agli incontri e alle proiezioni. Si prevede inoltre, di tenere alcuni 

seminari nelle scuole superiori, proponendo agli studenti un percorso ad hoc costruito 

insieme ai docenti interessati.



 


