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Casatenovo

Casatenovo: l'Unità d'Italia al Cinema. I film ''Noi'' e ''I vicerè''
all'Auditorium dal 12

Celebrare il Risorgimento nelle arti e con le arti è una delle linee direttrici del
progetto "ComUNITA' d'ITALIA" realizzato dai Comuni aderenti al Consorzio
Brianteo Villa Greppi, tra i quali Casatenovo, che attraverso proposte di
fruizione artistica e proposte formative intende avvicinare all'atmosfera e ai
sentimenti che mossero il popolo italiano nelle vicende risorgimentali.
Dalle espressioni artistiche del Risorgimento, siano esse popolari o "colte", si
possono cogliere le motivazioni, gli ideali e i valori che hanno portato un
popolo diviso a riunirsi in un'unica nazione.
Nell'arte che "legge" il Risorgimento dall'Italia post unitaria si può scoprire la
maturazione nelle coscienze degli Italiani dell'identità di patria, così come si
possono intravedere i conflitti irrisolti, gli ostacoli ancora da superare nel
percorso non concluso dell'unificazione di un popolo.

Una delle arti che poco dopo il periodo risorgimentale ha mosso i suoi primi passi è il Cinema, che si è da
subito interessato di indagare e rappresentare il periodo risorgimentale. 
La consapevolezza di cos'è stato e cosa ha significato il Risorgimento è maturata nelle coscienze dei cittadini
dell'Italia post unitaria attraverso periodi di idealizzazione e di critica ben rappresentati dal cinema italiano
attraverso film e documentari storici. Numerose sono le pellicole che, espressione dei diversi periodi artistici e
delle diverse letture date al Risorgimento, possono dare occasione di riflessione sulla ricostruzione storica
degli eventi legati all'unificazione dell'Italia dal primo novecento ad oggi.
Nasce così la RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "L'UNITA' D'ITALIA AL CINEMA DAL 1905 AI GIORNI
NOSTRI - La bella che è prigioniera ha un nome che fa paura: libertà, libertà, libertà"
La rassegna itinerante, condivisa con la Conferenza provinciale per le celebrazioni dell'anniversario dell'unità
d'Italia presso Prefettura di Lecco, prevede la proiezione di circa 15 film nei territori dei comuni coinvolti,
seguiti da brevi interventi di contestualizzazione storico-cinematografica, tenuti da insegnanti dell'Istituto
Greppi di Monticello Brianza e da esperti inofili.
Inseriti in questa rassegna sono i due film di prossima proiezione a Casatenovo:

Giovedì 12 maggio presso l'Auditorium in via Parini h 21 verrà proposto I VICERE'
Giovedì 19 maggio sempre presso lo stesso auditorium h 21 sarà la volta di NOI CREDEVAMO
L'ingresso è gratuito.
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