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LA “GUERA GRANDA”, IL CINEMA !

Programma 

!
• venerdì 26 giugno 2015 h 21.30 - My name is Ernest - di Emilio Briguglio (Italia, 2013) 

• sabato 27 giugno 2015 h 21.30 - La grande illusione - di Jean Renoir (Francia, 1937) 

• domenica 28 giugno 2015 h 21.30 - Torneranno i prati - di Ermanno Olmi (Italia, 2014) 

• venerdì 28 agosto 2015 h 21.00 - Orizzonti di gloria - di Stanley Kubrick (Usa,1957) 

• sabato 29 agosto 2015 h 21.0 - La Grande Guerra - di Mario Monicelli (Italia, 1959) 

• domenica 30 agosto 2015 h 21.00 - Uomini contro - di Francesco Rosi (Italia, 1970) 

!
Ingresso libero - prenotazioni e info 0424 529035 info@villacaerizzoluca.it 

!
I film  

!
venerdì 26 giugno - My name is Ernest 

(Italia, 2013) di Emilio Briguglio con Stefano Scandaletti, Anita Kravos, Giorgio Careccia, Eleonora 
Bolla, Vasco Mirandola, Sara Lazzaro, Claudio Pasqualin, Alessandro Bressanello, Diego Pagotto, 
Daniela Foa’, Carla Stella, Lorenzo Felisatti (durata: 75’) Lo scrittore Ernest Hemingway trascorse alcuni 
momenti significativi della sua vita in Italia, nel corso della prima guerra mondiale, come volontario della 
Croce Rossa, e nel secondo dopoguerra, in un periodo di vacanza, in cui fece diventare celebri numerose 
località del Veneto raccontando dell’amore per Agnes Von Kurowsky e Adriana Ivancich. Il film di Emilio 
Briguglio ricostruisce questi due macro-periodi mettendo in evidenza come la grande passione di 
Hemingway per il Veneto lo abbia profondamente ispirato nel corso della sua vita e nella realizzazione di 
alcuni capolavori come “Addio alle armi” e “Al di là del fiume tra gli alberi”. “My name is Ernest”, composto da 
una parte documentaristica unita ad una parte di pura fiction cinematografica, tratta la figura del grande 
scrittore americano in un’ottica completamente nuova, facendo emergere non tanto la sregolatezza della sua 
vita ma soprattutto la purezza del suo genio. 

sabato 27 giugno - La grande illusione 

(Francia, 1937) di Jean Renoir con Jean Gabin, Dita Parlo, Pierre Fresnay, Erich von Stroheim, Marcel 
Dalio (durata: 114’) In questo capolavoro assoluto di Jean Renoir e dell’umanesimo al cinema, la verità dei 
fatti, dei personaggi e dell’atmosfera si fa poesia in un accorato messaggio pacifista. Le inquadrature sono 
memorabili e la galleria dei personaggi indimenticabile. Collocato in un periodo tra il 1914 e il 1918 il film 
racconta la storia di due aviatori francesi prigionieri, un aristocratico e un proletario. I protagonisti sono 
deportati in un castello trasformato in un campo di concentramento. Comandante della fortezza è un 
maggiore, ufficiale di carriera, di nobile famiglia, che ha sul corpo i segni di gravi ferite. Il film è considerato 
una delle pietre miliari della cinematografia mondiale e vanto della filmografia transalpina. Molte scene sono 
entrate nel mito, vere e proprie pitture in movimento divenute modello per intere generazioni di registi. 
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domenica 28 giugno - Torneranno i prati 

(Italia, 2014) di Ermanno Olmi con Claudio Santamaria, Alessandro Sperduti, Andrea Di Maria, 
Francesco Formichetti, Camillo Grassi, Niccolò Senni, Domenico Benetti, Andrea Benetti, Carlo 
Stefani (durata: 80’) Fa male “il grande tradimento compiuto nei confronti di milioni di giovani e civili morti in 
quella guerra senza che sapessero perché”. Che fare? Un film, partito su commissione, ma cresciuto con 
quell’amore per il cinema, per l’uomo e per gli ultimi tra gli uomini che da sempre sono il marchio di fabbrica 
di Ermanno Olmi. “Torneranno i prati”, dunque, è l’invito di Olmi, che cita anche Camus, “se vuoi che un 
pensiero cambi il mondo, prima devi cambiare te stesso”, per illuminare la cifra poetico-ideologica di un film 
sincero e profondo. Siamo sul fronte Nord-Est, dopo gli ultimi sanguinosi scontri del 1917 sugli Altipiani. Nel 
film il racconto copre l’arco di una sola nottata. Gli accadimenti si susseguono sempre imprevedibili: a volte 
sono lunghe attese dove la paura ti fa contare, attimo dopo attimo, fino al momento che toccherà anche a te. 
Tanto che la pace della montagna si trasforma improvvisamente in un luogo dove incombe gelido lo spettro 
della morte.  

venerdì 28 agosto - Orizzonti di gloria 

(USA, 1957) di Stanley Kubrick con Kirk Douglas, Adolphe Menjou, Ralph Meeker, George Macready, 
Wayne Morris, John Stein, Emile Meyer, Richard Anderson, Frederic Bell, Harold Benedict, Peter 
Capell, Timothy Carey, Ken Dibbs (durata: 71’) Considerato all’unanimità un capolavoro del cinema 
antimilitarista il film, tratto dall’omonimo romanzo di Humphrey Cobb, narra l’impari lotta tra raziocinio ed 
ottusità, nonché idealismo e cinismo, durante il processo di alcuni soldati accusati di vigliaccheria e 
sottoposti a corte marziale e fucilazione. Kubrick sviluppa una narrazione strutturata in maniera simmetrica, 
che suggerisce allo spettatore ancor prima che lo metabolizzi il glaciale e vuoto meccanicismo rituale 
dell’esercito. L’intero racconto è attraversato da un astratto accento satirico-caustico, volto a colpire il duro 
schematismo gerarchico all’interno di un esercito in cui valori come il sacrificio e l’onore dei soldati vengono 
inquinati da ambizioni personali e sentimenti di rivalsa da parte di chi occupa posizioni di potere. Una storia 
di denuncia ideologica, di grande ed appassionante forza narrativa, girata con uno stile che mescola 
realismo, riflessione, allegoria ed amara ironia. 

sabato 29 agosto - La Grande Guerra 

(Italia, 1959) di Mario Monicelli con Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Silvana Mangano, Folco Lulli, 
Bernard Blier, Romolo Valli, Livio Lorenzon, Nicola Arigliano, Tiberio Murgia, Mario Valdemarin, 
Achille Compagnoni (durata: 135’) Frutto della maturazione di uno dei più proficui “artigiani” del cinema 
italiano come Mario Monicelli, il film realizza perfettamente la fusione tra la critica di costume della 
commedia e una prospettiva di riflessione storica non edulcorata. Durante la Grande Guerra vengono 
arruolati un romano pigro e truffatore e un “lumbard” ante litteram, ladro e fanfarone. Una strana coppia di 
vigliacchissimi amici-nemici, interpretata da due strepitosi Sordi e Gassman. Il tono apparentemente 
scanzonato conquistò il grande pubblico ma scatenò critiche feroci da critici e intellettuali dell’epoca. In realtà 
il film non voleva essere dissacratore, e non era nemmeno così tanto antimilitarista, semmai proponeva un 
esempio di patriottismo con buon senso, un patriottismo della gente semplice, che diventa eroica quando ce 
n’è bisogno. Eroi se è il caso... eroi per caso... eroi del caso. 

domenica 30 agosto - Uomini contro 

(Italia, 1970) di Francesco Rosi con Gian Maria Volonté, Pier Paolo Capponi, Alain Cuny, Franco 
Graziosi, Mark Frechette, Stavros Tornes, Nino Vingelli, Mario Feliciani, Emilio Bonucci, Daria 
Nicolodi (durata: 100’) Prendendo spunto dal romanzo di Emilio Lussu “Un anno sull’Altipiano” Francesco 
Rosi antepone all’indagine sullo scontro tra nazioni quello tra classi sociali. “Uomini contro” descrive la follia 
di un potere che nel nazionalismo trovava il proprio rafforzamento, a discapito delle classi sociali subalterne, 
mandate al massacro senza alcuna remora. Questo emerge dal ritratto del sottotenente Sassu, ex studente 
interventista che una volta al fronte scopre l’assurdità della guerra, ma anche da quello del generale Leone, 
esempio forte di un sentire aristocratico che, di contro, vedeva il proprio disfacimento nella presa di 
coscienza del popolo. Filo rosso di una narrazione che ha pagine di grandissimo cinema, il divario tra massa 
e classe dirigente appare in tutta la sua lucida follia. Rosi racconta la guerra dal punto di vista di chi ne ha 
saggiato l’orrore, stipandosi dentro a quelle trincee in cui la retorica della vittoria veniva meno in favore di 
una disciplina contraria all’umano.


