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Prot. MIUR-AOOUSPBG-RU-932/C35a/1

Bergamo, 8 febbraio 2011
Alla c.a.
• Dirigenti degli Istituti superiori di città
e provincia;
• Studenti rappresentanti in Consulta
Provinciale Studentesca

Oggetto: celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Proiezione del film “Noi credevamo” .
In occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, la Consulta Provinciale Studentesca di
Bergamo, in continuità con l’incontro con il Capo dello Stato, On. Giorgio Napolitano, e con l’analoga proiezione
per le scuole di Treviglio, Romano e Caravaggio, propone agli Istituti superiori di città e provincia la proiezione
del film

“Noi credevamo”
film di Mario Martone
presso il Cinema Conca Verde di Bergamo (Via Mattioli, zona Longuelo)
di cui alleghiamo la scheda illustrativa. L’attività è fissata per il giorno 15 marzo 2011 con il seguente
programma:
•
•
•

8.30 – ingresso delle classi partecipanti
8.50 – introduzione a cura dei rappresentanti della CPS e della Mediateca Provinciale di Bergamo. Saluto del
Dirigente dell’Ufficio X, Prof. Luigi Roffia
9,10 – proiezione del film - 12.30 – termine della proiezione.

Gli istituti interessati all’attività sono pregati di inviare il fax allegato al numero 035/242974 (all’attenzione del
prof. M. Fumoso) o via mail fumoso@istruzione.bergamo.it, specificando le classi, il numero degli studenti
partecipanti e dei docenti accompagnatori. Si segnala che la visione del film, considerata la durata dello stesso e
la complessità dell’argomento affrontato, richiede la partecipazione di studenti fortemente motivati: si invitano
i Docenti ad operare in questo senso con le rispettive classi.
Il costo dell’attività è a carico dei fondi della Consulta Provinciale Studentesca di Bergamo. Il numero dei posti a
disposizione (450) rende necessario stabilire un tetto massimo di tre classi per ogni istituto che intende
partecipare all’attività. Chi intende portare un numero superiore di studenti può prendere contatto
direttamente con il Cinema Conca Verde al fine di utilizzare le proiezioni previste per i giorni 16, 18 e 19 marzo.
Cordiali saluti.

Il Dirigente
Prof. Luigi Roffia
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CELEBRAZIONI UNITA’ D’ITALIA 2011

PROIEZIONE DEL FILM “NOI CREDEVAMO”
BERGAMO – Cinema Concaverde – 15 marzo 2011 – ORE 8,30
MODULO DI ISCRIZIONE
DA INVIARE VIA FAX 035/242974 o via mail fumoso@istruzione.bergamo.it
entro il giorno 28 febbraio 2011

ISTITUTO: ____________________________________________________

CLASSI PARTECIPANTI. ___________________________________________

TOTALE ALUNNI: ________________________________________________

DOCENTI PARTECIPANTI: __________________________________________

RECAPITO TELEFONICO DI UN DOCENTE PARTECIPANTE: __________________________

Il Dirigente dell’istituto
________________
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“NOI CREDEVAMO”

Tratto da un romanzo, di Anna Banti (pseudonimo di Lucia Lopresti, Firenze 1895- Ronchi di Massa
1985), pubblicato nel 1967, il film narra di tre ragazzi del sud Italia che, in seguito alla feroce
repressione borbonica dei moti che nel 1828 vedono coinvolte le loro famiglie, maturano la decisione
di affiliarsi alla Giovine Italia di Giuseppe Mazzini.
Attraverso quattro episodi che corrispondono ad altrettante pagine oscure del processo
risorgimentale per l'Unità d'Italia, le vite di Domenico, Angelo e Salvatore verranno segnate
tragicamente dalla loro missione di cospiratori e rivoluzionari, sospese come saranno tra rigore
morale e pulsione omicida, spirito di sacrificio e paura, carcere e clandestinità, slanci ideali e
disillusioni politiche.
Il cast del film di Mario Martone comprende alcuni dei più bravi e apprezzati attori italiani del
momento: tra i tanti citiamo soltanto Luigi Lo Cascio, Toni Servillo, Luca Zingaretti e Francesca Inaudi.
Allo stesso modo, se scorriamo i vari nomi del cast tecnico: Jacopo Quadri, Vittorio Sodano, Aldo
Signoretti possiamo trovare alcuni dei più importanti artisti del mondo cinematografico non solo
italiano ma anche internazionale: in tanti, infatti, hanno dato il loro contributo artistico a molte grandi
produzioni hollywoodiane.
Anche per quanto riguarda le musiche, "Noi credevamo" può vantare la partecipazione di un nome
d'eccezione: il maestro Roberto Abbado, nipote del grande direttore d'orchestra Claudio. Famoso per
il suo lavoro nell'Opera, Roberto Abbado ha accompagnato molte nuove produzioni e prime mondiali
nei più importanti teatri del mondo e, nel 2008, l'Associazione nazionale dei critici musicali italiani lo
ha premiato come Direttore dell'anno.
Un cast artistico notevole, dunque, che va ad aggiungersi al lavoro degli attori e del regista, per la
realizzazione di uno dei film maggiormente apprezzati all'ultima Mostra del Cinema di Venezia.

