
CINEMA E STORIA
IL FILM COME FONTE STORICA

Laboratorio didattico per insegnanti a cura di Oliva Sori 
(Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche)

• PRIMO INCONTRO 6 marzo 2006, Itis Marconi Jesi, ore 15,30
Introduzione e analisi di una scheda orientativa, visione del film Il Bandito.

IL DOPOGUERRA
Il bandito (Alberto Lattuada, 1946) 
Film del dopo, della disperazione, di un rimorso collettivo. La precarietà delle speranze dei reduci:
distruzione, lutti familiari, difficoltà di un reinserimento sociale
L’uomo  del  dopoguerra:  rinascita  e  fallimento,  pace  della  famiglia  e  illegalità,  disperazione  e
riscatto dei sentimenti,  rimorso.
Ladri di biciclette  (Vittorio De Sica, 1948)
Riso amaro (Giuseppe De Santis, 1949)

• SECONDO INCONTRO 13 marzo 2006, Itis Marconi Jesi, ore 15,30. Proposte  di
percorso didattico

GLI ANNI CINQUANTA
Il neorealismo rosa 
 Domenica d’agosto (Luciano Emmer, 1950) 
La spiaggia (Alberto Lattuada, 1954)
Poveri ma belli  (Dino Risi, 1956)
Tentativi di satira politica 
L’arte di arrangiarsi  (Luigi Zampa, 1954)
Tempi nuovi, il boom e i suoi problemi 
Il marito  (Nanni Loy, 1958)

• TERZO INCONTRO 27 marzo 2006,  Itis Marconi Jesi, ore 15,30. Proposte  di
percorso didattico

GLI ANNI SESSANTA
Rivisitare la storia
La grande guerra (Mario Monicelli, 1959) Il primo film italiano che si permette di affrontare un evento
tradizionalmente celebrato con monumenti in città e paesi d’Italia e raccontato per aneddoti eroici
Tutti a casa (Comencini, 1960) La guerra
Kapo  (Gillo Pontecorvo, 1960) La Shoah
Una vita difficile (Dino Risi, 1961) Arco narrativo molto ampio: inizia nel 1943 (più o meno dove finisce
Tutti a casa ) e si conclude in pieno boom economico nel 1961 
La marcia su Roma (Dino Risi, 1962) Il fascismo
Le quattro giornate di Napoli (Nanni Loy, 1962) Una chanson de geste, con una messa in
rappresentazione da racconto epico dove i diversi episodi sbalzano per un momento e poi rientrano nella
coralità.
I compagni (Monicelli, 1963) I problemi operai, fino a quel momento tabù nei film di consumo 
Il paese che cambia rapidamente
Divorzio all’italiana (Pietro Germi, 1961)
Il boom (Vittorio De Sica, 1963)
Il sorpasso (Dino Risi, 1963)


