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FRATELLI D’ITALIA
Proposte per spettatori, scuole e biblioteche dedicate all’Unità d’Italia
Mediateca Provinciale presenta proiezioni e percorsi tra le immagini, i luoghi, gli eventi e i
personaggi protagonisti delle vicende culminate con l’Unità d’Italia. Un viaggio per scoprire come
il cinema italiano ha rappresentato questo intenso periodo della nostra storia e quali siano le
caratteristiche dell’iconografia risorgimentale.

NOI CREDEVAMO
Mario Martone, Italia, 2010, 170min

Tre ragazzi del sud (Domenico, Angelo e Salvatore) reagiscono alla pesante repressione borbonica dei moti del 1828
che ha coinvolto le loro famiglie affiliandosi alla Giovane Italia.
Attraverso quattro episodi che li vedono a vario titolo coinvolti vengono ripercorse alcune vicende del processo che ha
portato all'Unità d'Italia. A partire dall'arrivo nel circolo di Cristina Belgioioso a Parigi e al fallimento del tentativo di
uccidere Carlo Alberto nonché all'insuccesso dei moti savoiardi del 1834. Questi eventi porteranno i tre a dividersi.
Angelo e Domenico, di origine nobiliare, sceglieranno un percorso diverso da quello di Salvatore, popolano che verrà
addirittura accusato da Angelo di essere un traditore della causa. Sarà con lo sguardo di Domenico che osserveremo gli
esiti di quel processo storico che chiamiamo Risorgimento.

Proiezione mattutina per scuole
16-17-18-19 marzo al cinema Conca Verde
Prenotazione obbligatoria a 035 320828, sas@sas.bg.it, biblioteca@sas.bg.it
Sarà inoltre possibile concordare proiezioni in altre date e orari.

Il film sarà inoltre proposto al pubblico nelle seguenti date
Cinema Conca Verde
16 marzo ore 21
17 marzo ore 16.00 e ore 21.00
Cinema Del Borgo
29 marzo ore 16
30-31 marzo ore 21.00

INCONTRI
Per scuole e biblioteche sviluppati lungo percorsi tematici e curati da esperti
della Mediateca Provinciale
■ Le battaglie e gli scontri militari
Il processo di unificazione raccontato attraverso gli scontri militari più salienti

■ Il Risorgimento e le trasformazioni politiche e sociali
L’albero degli zoccoli, I cento chiodi, La terra trema: come raccontare l’Italia a 150 anni dalla sua
unificazione? Come l’Unità l’ha trasformata? Sono nati gli italiani?

■ l Risorgimento e l’Unità nazionale al sud: le rivolte e l’emigrazione come fenomeno di
massa per sottrarsi alla fame e alla miseria
Bronte: Cronaca di un massacro, Il Gattopardo, Nuovomondo, Rocco e i suoi fratelli: quali sono le
caratteristiche del Risorgimento in meridione? Come l’emigrazione ha punteggiato tutta la storia del
nostro Paese?

■ Il risorgimento delle donne
Vanina Vanini, Marianna Ucria, Senso, Allonsanfan: qual è stato il ruolo delle donne nei processi di
unità nazionale? Protagoniste o personaggi secondari? E come si è definita la loro identità nel corso dei
150 anni di unità?

■ Il Risorgimento tra cinema e letteratura
Il Gattopardo, I Vicerè, Senso: come il cinema si confronta con la letteratura? Cerca di avvicinarsi al
testo o lo rilegge parlandoci della contemporaneità?

→ La durata degli incontri sarà di due ore.
→ I percorsi tematici saranno illustrati attraverso la proiezione di spezzoni di film (quelli indicati
per ogni proposta sono esemplificativi).
→ Gli incontri saranno organizzati tenendo conto dei fruitori (scuola primaria, inferiore di primo e
secondo grado, biblioteche, enti culturali) da esperti della Mediateca Provinciale
Per informazioni sui percorsi e preventivi: mediateca@sas.bg.it, tel. 035 320828
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