
CINEFORUM – CINEMA D’AUTORE ITALIANO 

La storia della Nazione  attraverso lo sguardo  di alcuni dei più rappresentativi registi italiani 

Un’Italia che cambia, apparentemente si  rinnova ed evolve, ma  in realtà resta  ancorata a un modello 

culturale inidoneo ad affrontare compiutamente le sfide del Novecento; magnificente nella sua forma 

artistica e nobile nelle ideologie progressiste  che la guidano,  al contempo chiusa e ostaggio di retaggi  di 

regime e di culture popolari e piccolo borghesi, un’ Italia  tragicamente  destinata  ad affondare nel magma 

delle  logge massoniche,  cospirazioni di palazzo  e depauperamento delle Istituzioni di ogni ordine e grado.  

Per questioni di capienza della sala cinema  e motivi di sicurezza nel contrasto al coronavirus è necessario 

prenotarsi entro il  mercoledi al seguente indirizzo: dimos2010@libero.it  specificando:  

NOME – COGNOME – CLASSE – DATA PROIEZIONE   

Programma: 

1)  Giovedi  25 novembre ore 16,00 

Anni ruggenti – regia Luigi Zampa – ambientato nel 1937 – produzione 1962 

 

2) Giovedi 02 dicembre ore 16,00 

Novecento  (Atto Primo) – Regia Bernardo Bertolucci – ambientato 1901-1945 – produzione 1976 

 

3) Giovedi 09 dicembre ore 16,00 

Una giornata particolare – Regia Ettore Scola – ambientato 1938 – produzione 1977 

 

4) Giovedi 16 dicembre ore 16,00 

Mamma Roma – Regia Pier Paolo Pasolini – ambientato 1959 – produzione 1962 

 

5) Giovedi 13 gennaio ore 16,00 

Il sorpasso – Regia Dino Risi  - ambientato 1962 – produzione 1962 

 

6) Giovedi 20 gennaio ore 16,00 

C’eravamo tanto amati – Regia Ettore Scola – ambientato 1948-1974 – produzione  1974 

 

7) Giovedi 27 gennaio ore 16,00 

Un borghese piccolo piccolo – Regia Mario Monicelli – ambientato 1975 – produzione 1977 

 

Giovedi 03 febbreaio ore 16,00 

8) Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto – Regia Elio Petri – ambientato 1968 – 

produzione 1970 

 

Attività credito PCTO dedicata a studenti delle classi terze, quarte,  quinte dei vari indirizzi del 

corso diurno e serale e studenti del corso  ITS. 

P.S. Verificare settimanalmente nella Bacheca del Reparto Suono (adiacente l’ingresso della Sala Cinema) 

eventuali cambi della calendarizzazione dei film dovuti a esigenze organizzative della scuola. 

 

 

       A cura di  Natale Di Molfetta 



 

 


