
LE RASSEGNE DI APRILE 
ALLA CASA DEL CINEMA: 

IL CINEMA IDEOLOGICO DI GIUSEPPE DE SANTIS 
E 

NOTTI DISARMATE 2017

Come ogni mese la Casa del Cinema rinnova le sue rassegne e
ad aprile mette in calendario una retrospettiva sul regista Giuseppe
De  Santis  e  la  proposta  di  film  elaborata  dal  Servizio  Civile  del
Comune di Venezia.

La rassegna Il cinema ideologico di Giuseppe De Santis è stata
pensata come un omaggio – nel ventennale della sua scomparsa – a
uno dei maestri del neorealismo italiano. 
“De Santis, autore quasi sempre anche delle sceneggiature dei suoi
film,  prende spunto per le  sue trame – aderenti  alla  realtà  di  un
Paese devastato dal conflitto e ancora fortemente rurale – dai reali
drammi collettivi delle moltitudini  che popolano le più basse classi
sociali  […].  Una  fiumana  di  vinti  mossi  da  sanguigna  vitalità,
attraverso  i  quali  De  Santis  porta  avanti  una  personalissima,
coerente  e  rigorosa  denuncia  nei  confronti  della  realtà
contemporanea”  (Davide  Terrin,  Cultura  Venezia,  marzo/aprile
2017). 
Seguendo un ordine cronologico sono in pragramma: Caccia tragica
(lunedì 3 aprile), il capolavoro Riso amaro (venerdì 7 aprile),  Non
c'è pace tra gli ulivi (lunedì 10 aprile), Roma ore 11 (venerdì 14
aprile),  La  strada  lunga  un  anno (venerdì  21  aprile),  fino  a
Italiani  brava  gente  (venerdì  28  aprile).  Doppia  proiezione  per
ciascun titolo alle ore 17.30 e 20.30.

Il tema della rassegna  Notti Disarmate 2017 “si focalizza sui
disastri  che coinvolgono  una collettività”,  come possono essere  le
catastrofi naturali, una delle quali – il terremoto del Belice del 1968 –
originò  una  delle  prime leggi  italiane  sul  Servizio  Civile.  Si  vuole
“dare alla  rassegna l'assetto di  un Google Earth immaginario  […].
Ogni  appuntamento  è  uno  zoom  su  un  determinato  punto  della
mappa  colpito  da  una  catastrofe,  naturale  o  tecnologica”  (Filippo
Foscarini, Emanuele Serpe, Cultura Venezia, marzo/aprile 2017). 
Si parte da Il seme dell'uomo di Marco Ferreri (martedì 4 aprile),
per proseguire con  Godzilla di Ishirō Honda (giovedì 6 aprile),  Il
giudizio universale di Vittorio De Sica (martedì 11 aprile), Akira di
Katsuhiro  Ōtomo (giovedì  13 aprile),  Gummo di  Harmony Korine
(martedì  18  aprile),  2022:  I  sopravvissuti di  Richard  Fleischer
(giovedì  20  aprile)  e  infine  Minamata:  the  Victims  and  their
World di Noriaki Tsuchimoto (giovedì 27 aprile).  Doppia proiezione
per ciascun titolo alle ore 17.30 e 20.30.
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Collaterale alla rassegna è l'incontro di mercoledì 5 aprile alle ore 17,
sempre alla  Casa del  Cinema,  Agire  incosciente  e  impatti  umani:
verso  una  geografia  del  disagio,  a  cura  di  Francesco  Vallerani,
Professore Ordinario di  Geografia presso l'Università Ca' Foscari  di
Venezia. A seguire la proiezione dei mediometraggi La jetée di Chris
Marker  e  La  Soufriére  di  Werner  Herzog.  Moderano  l'incontro  i
volontari di Servizio Civile Filippo Foscarini ed Emanuele Serpe.

Completano  il  programma  di  aprile  gli  altri  consueti  incontri  del
mercoledì.
Il 12 aprile alle ore 17 Omaggio a Andy Warhol, a cura di Vincenzo
Patanè, cui seguirà la proiezione del film  Vinyl di Andy Warhol, in
versione originale con sottotitoli italiani. Nello stesso giorno, alle ore
20, è in programma l'incontro Il ritorno del Nuovo Trionfo. Storia del
restauro  e  programmi  futuri,  con  gli  interventi  di  Massimo  Gin
(Presidente della Compagnia Marineria Tradizionale) e Gilberto Penzo
(studioso delle imbarcazioni tradizionali). 
Mercoledì 19 aprile nuovo appuntamento per la rassegna Dove sono
finiti il Nord e il Sud (...del mondo), con la proiezione di Timbuktu di
Abderrahmane Sissako. 
Infine, mercoledì 26 aprile, proiezione alle ore 17 del documentario
Con i messaggi tra i capelli di Chiara Andrich, presentato da Maria
Teresa Sega e con la presenza dell'autrice.

Ingresso  libero  agli  incontri  del  mercoledì  e  alla  rassegna  Notti
Disarmate 2017; ingresso riservato ai soci CinemaPiù per la rassegna
Il cinema ideologico di Giuseppe De Santis. 
Per tutti gli appuntamenti prenotazione consigliata, telefonando dalle
ore 9 del giorno stesso della proiezione al numero 041.2747140.

Grazie per l’attenzione.
Vi aspettiamo alla Casa del Cinema
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