Lendinara Risorgimentale - Il Risorgimento al Cinema

Sabato 12 gennaio 2019- LA
oreCARBONARA
16
Sabato 26 gennaio 2019- NOI
ore 16
CREDEVAMO
Sabato
0
2 marzo 2019 ore 16
Sabato 16 marzo 2018 ore
- LI 17
CHIAMARONO... BRIGANTI
Cittadella della Cultura - Via G. B. Conti, 30 Lendinara

- VIVA L’ITALIA

L'Associazione "Amici di Garibaldi" riprende subito le proprie attività, in questo 2019 appena
iniziato, con la seconda edizione del cineforum "Il Risorgimento al cinema".
Quattro le proiezioni previste presso il Museo del Risorgimento, nella Cittadella della Cultura di
via G.B. Conti, 30, in altrettanti sabati pomeriggio dal 12 gennaio al 16 marzo, ad ingresso
libero, per illustrare il lungo cammino dell'Unità nazionale, visto attraverso l'arte
cinematografica.
Una rassegna che, quest'anno, abbiamo voluto ancora più ricca, introducendo alcune novità
importanti: ogni proiezione sarà introdotta da uno studioso espressione di altrettante realtà
culturali del territorio, da Lendinara a Rovigo a Badia a Fratta Polesine, per rinsaldare ancor di
più i legami che uniscono le istituzioni che, in Polesine, si occupano della memoria storica del
Risorgimento, con il Museo cittadino.
Ringraziamo pertanto per le collaborazioni, assieme all'Amministrazione della Città di
Lendinara, per il patrocinio ed il sostegno, l'Università Popolare AUSER di Lendinara,l'
Associazione Nazionale Cacciatori delle Alpi - Sez. Lendinara www.facebook.com/cacciatoride
llealpilendinara
e sezione
Polesine "Gen. D. Piva", il Comitato Provinciale di Rovigo dell'Istituto per la storia del
Risorgimento italiano, la Casa Museo Giacomo Matteotti
www.facebook.com/CasaMatteottiFratta
di Fratta Polesine, l'ISERS
www.facebook.com/isers.it
Istituto di Studi e Ricerche Storiche e Sociali "B. Gidoni" di Badia Polesine.
Inoltre, nell'ottica culturale e non retorica che vogliamo dare alle nostre attività, daremo spazio,
accanto a ricostruzioni più benevole del Risorgimento, anche a film che presentano, in maniera
critica, il processo di unificazione nazionale, con le sue luci e le sue ombre.
La rassegna si apre, in occasione della Giornata Nazionale della Bandiera, adottata come
bandiera nazionale dalla Repubblica Cispadana a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797, SABATO 12
GENNAIO 2019 alle ore 16 con la proiezione del film La Carbonara di Luigi Magni www.facebo
ok.com/Luigi-Magni
.
Ultimo film per il grande schermo del grande regista romano (1928 - 2013), che diresse, fra gli
altri, in "In nome del Papa Re" (1977) il lendinarese Carlo Bagno, la pellicola racconta, anche se
in forma romanzata, le vicende della Carboneria, società segreta alle origini del processo
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risorgimentale, collocandole nella Roma del 1825.
Nel cast, oltre ad attori emergenti, come Pierfrancesco Favino e Fabrizio Gifuni, si notano la
presenza, nei ruoli di protagonisti, di Lucrezia Lante della Rovere (la carbonara) e di Nino
Manfredi, l'attore più amato da Magni, nella parte del cardinal Rivarola.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco della Città Luigi Viaro www.facebook.com/luigi.viaro e del
presidente dell'Associazione prof. Marco Chinaglia
www.facebook.com/Marco.Chinaglia
, la presentazione del film è affidata alla prof.ssa Maria Lodovica Mutterle.
Docente di Lettere all'Istituto "Celio - Roccati" di Rovigo, da sempre impegnata nell'ambito della
ricerca storica e del settore degli archivi e delle biblioteche, dal novembre 2015 la prof.ssa
Mutterle è direttrice della Casa Museo "G. Matteotti" di Fratta Polesine, Città "culla" del
Risorgimento polesano, dove nacque anche il deputato socialista ucciso dal fascismo, che in
nome di quei valori sacrificò la propria esistenza.
Programma:
Sabato 12 Gennaio 2019
“222^ giornata nazionale della Bandiera (7 gennaio 1797)”
ore 16 La Carbonara di L. Magni
introduce la Prof.ssa Maria Lodovica Mutterle (Direttrice Casa Museo “G. Matteotti” di Fratta
Polesine)
Sabato 26 Gennaio 2019
ore 16 Noi credevamo di M. Martone
introduce il Dott. Luigi Contegiacomo (Presidente del Comitato Provinciale di Rovigo Istituto
per la Storia del Risorgimento Italiano)
Sabato 2 marzo 2019
ore 16 Viva l’Italia di R.Rossellini
introduce Livio Zerbinati (ricercatore dell’ISERS “B. Gidoni” di Badia Polesine)
Sabato 16 marzo 2019
ore 16 in occasione del 158° anniversario della nascita del Regno d’Italia e del 160°
anniversario della fondazione dei Cacciatori delle Alpi verrà reso omaggio alla statua di
Giuseppe Garibaldi
ore 16,30 Li chiamarono... briganti di P. Squitieri
introduce il Prof. Alberto Scarazzati (docente presso la Scuola Secondaria di Primo Grado
“Alberto Mario” di Lendinara)
Tutte le proiezioni saranno presentate nel Museo del Risorgimento presso la Cittadella della
Cultura via G. B.Conti, 30 - LENDINARA
Manifestazione a cura di:
Associazione Amici di Garibaldi, Sezione Lendinarese dei Cacciatori delle Alpi, Università
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Popolare Auser e con il patrocinio della Città di Lendinara.
La Cittadinanza é tutta invitata a partecipare
Vedi locandina

Per informazioni:
Biblioteca Comunale "Gaetano Baccari"
Sede: Via G. B. Conti, 30 - Lendinara
Tel. 0425 605665-6-7-8
Fax 0425 605667
E-mail: biblioteca@comune.lendinara.ro.it

Per essere aggionati su iniziative, manifestazioni della città e sugli eventi del Teatro Comunale
Ballarin, iscrivetevi alla nostra Newsletter

Scarica la nuova app del comune di Lendinara

(inquadra il QR code per il download dell’applicazione per iOS e Android).
In alternativa cerca Municipium su App Store o Play Store del tuo smartphone.
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