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«La storia che mi accingo a raccontare abbraccia quasi metà dell’intera esistenza del cinema italiano, parte dal momento più alto del suo
intero sviluppo e ne segue i fasti, le trasformazioni, l’avvicendarsi generazionale e le crisi che ne hanno reso difficile il cammino degli ultimi
decenni.» La parola più ricorrente in tutti i tentativi di osservare il cinema italiano dalla fine degli anni Sessanta a oggi è «crisi». Quello che era
stato il decennio più innovativo per qualità, quantità, forme di sperimentazione, innovazione ed espansione della cinematografia italiana nel
mondo, a un tratto cambia pelle, segna il passo, si frantuma. Mutamenti strutturali modificano economia, mercato, modi di produzione,
modelli narrativi, tematiche e poetiche autoriali. Ma non è la fine della corsa. Nel pieno della «crisi» si producono anche svolte positive: grandi
nomi si impongono sulla scena internazionale, emerge una nuova ondata di comici, si compie il ricambio generazionale di attori e registi,
continua l’esplorazione di scenari e mondi possibili. Gian Piero Brunetta racconta un cinquantennio di cinema italiano. Il lettore vi troverà non
solo le trame, i personaggi, i film, ma anche un pezzo della storia e dell’identità del nostro Paese.
La raccolta dei miei articoli. Pubblicati nel tempo su vari blog e siti internet, scritti nell’arco di poco più di un quinquennio, anni importanti di
partecipazione associativa, politica. Anni di speranza, di pressione verso un cambiamento possibile nel contrasto della deriva ventennale del
berlusconismo. Negazione di diritti alle persone, l’attacco alla Costituzione democratica, la deriva neoliberista portatrice di sempre maggiori
diseguaglianze, scarsità di lavoro, disagio relazionale. Di questo si leggerà, ma anche di tanto altro. Pensieri, emozioni anche, e desiderio di
condivisione e partecipazione. Per far rivivere dentro di noi quella passione ideale che per molti, troppi, oggi è tristemente e pericolosamente
spenta, nel più rassegnato fatalismo. Che non dovrà mai essere.
Women's writing in Italy from Unification to the present day, examining the lives and works of women writers within the context of Italian
history, culture and politics. The changing face of Italian social and political life since Unification has greatly affected the position of women in
Italy. This work explores the relation between the changing role of women over this period, then struggle for social and political emancipation
and equality, and the search by women writers to a personal and authentic literary voice.
Ma davvero è successo tutto questo? In un libro di novecento pagine, una cavalcata in quel vero romanzo che è stata l'Italia degli ultimi
trent'anni. È come guardare un film sulla nostra vita, in cui gli avvenimenti sono raccontati mentre succedono. Si comincia con Aldo Moro
nella prigione del popolo, nell'anno che ha cambiato tutto. E poi, l'ascesa della mafia, il rapporto stretto tra crimine e potere, la guerra e i
segreti di Cosa Nostra, i morti e i soldi che li hanno accompagnati. I grandi condottieri dell'industria tra sogni e corruzione, la fine ingloriosa
della Prima repubblica, l'ascesa della televisione e del suo magnate, il Nord conquistato dalla Lega, il nuovo potere del Vaticano, la
rivalutazione del fascismo, la crisi e la deriva. La nostra storia in cinquecento storie: anno per anno, i protagonisti, i fatti, le parole, le vittime e
i vincitori, le resistenze, la musica e le idee che hanno costruito il nostro paese. Un libro per ricordare quanto è successo e per scoprire che molto spesso - le cose non erano andate proprio così.
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Tutti conoscono Sophia Loren, ma pochi conoscono Sofia e la sua vita, una vita così travagliata e diversa da come la si
può immaginare. Sofia trascorre l'infanzia con i nonni nella povertà, quando mancava il pane e mangiava persino i
noccioli delle albicocche; la sua adolescenza è segnata dal difficile rapporto con il padre Riccardo, dalla forte presenza
della madre Romilda, che riversa su di lei i suoi sogni di attrice, e dalla sorella Maria, che cresce all'ombra di Sofia. Oggi
si tende quasi a dare per scontato il suo successo, eppure sono stati molti i sacrifici che l'hanno portata a realizzare il
suo sogno. Anche a causa della sua storia d'amore con Carlo Ponti, che ha fatto versare fiumi d'inchiostro, pochi sanno
quante offese e sofferenze ha dovuto sopportare. Sofia ora vive a Ginevra, ma da vera donna cosmopolita ha abitato in
case da sogno a Londra, New York, Parigi, pur serbando nel cuore il ricordo della casa più bella del mondo, la villa
settecentesca di Marino. Ha interpretato oltre un centinaio di film, sa parlare in napoletano, ma conosce quattro lingue.
Ha vinto l'Oscar con il vestito a brandelli della Ciociara, ma indossa gli abiti di Armani. Il trucco l'ha invecchiata fino all'età
di ottant'anni in Lady L, ma sembra ancora figlia di quel personaggio che interpretò a venticinque anni. Una vita da
romanzo, raccontata anche attraverso le sue fotografie meno note, di cui alcune inedite.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola
al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Italia: Civilta e Cultura offers a comprehensive description of historical and cultural development on the Italian peninsula.
This project was developed to provide students and professors with a flexible and easy-to-read reference book about
Italian civilization and cultural studies, also appropriate for cinema and Italian literature classes. This text is intended for
students pursuing a minor or a major in Italian studies and serves as an important learning tool with its all-inclusive vision
of Italy. Each chapter includes thematic itineraries to promote active class discussion and textual comprehension checkquestions to guide students through the reading and understanding of the subject matter.
From neorealism's resolve to Berlusconian revisionist melodramas, this book examines cinema's role in constructing
memories of Fascist Italy. Italian cinema has both reflected and shaped popular perceptions of Fascism, reinforcing or
challenging stereotypes, remembering selectively and silently forgetting the most shameful pages of Italy's history.
Marcello Mastroianni is considered by many to be the consummate symbol of Italian masculinity. In this work, Jacqueline Reich goes behind
the popular image to reveal a figure at odds with and out of place in the unstable political, social and sexual climate of post-war Italy.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi
siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Comprised of fact sheets on 50 films, illustrating 4 themes - nationalism, women, immigration and human rights -, it encourages teachers to
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exploit cinema as a source of 20th-century history and provides a pedagogical basis to do so. (from CoE website)
Il 1977 è uno snodo nella storia recente d’Italia. È un anno di transizione, in cui si sviluppa una mobilitazione di massa segnata da un ethos
collettivo, mentre però affiorano segnali di stanchezza, che preparano il riflusso e un nuovo ethos individualistico. Eppure, questa fase così
ricca e contraddittoria, è stata spesso raccontata in modo unilaterale, insistendo sull’estremismo e la violenza. Sta perciò crescendo
l’esigenza di sottrarre questo anno-chiave da tali rappresentazioni, per studiarlo in tutta la sua complessità. Il volume monografico di
«Cinema e Storia» si propone come contributo in questo senso. E lo fa studiando l’interazione fra strutture materiali, immaginario e
rappresentazioni; tra le dinamiche politico-sociali e la produzione artistico-culturale. Emergono così le differenze tra i film che raccontavano la
loro attualità, insistendo sull’anima più radicale dei movimenti, e i film che anni dopo ne hanno recuperato l’altra anima, più creativa. Prende
forma il clima individualistico, che fonti diverse - relazioni prefettizie, giornali, film - confermano già forte nel paese. Ma si stagliano
esperimenti creativi, grazie ai quali comincia a soffiare in Italia il vento della temperie definita «Postmodernità». Un quadro insomma
complesso, di una stagione decisiva. Scritti di Ermanno Taviani, Christian Uva, Mauro Giori, Mirco Melanco, Marco Cosci, Domenico Guzzo,
Paola Valentini, Franco Grattarola, Domenico Monetti, Luca Pallanch, Alessandra Chiarini, Vito Zagarrio, Paolo Mattera, Roberto Cavallini,
Chiara Gelato, Bruno Di Marino, Massimo Galimberti, Luca Zamparini, Stefano Ciavatta, Riccardo Tozzi, Luca Peretti, Damiano Garofalo,
Raffaele Rivieccio, Roberto Leggio, Jacub Zielinski La rivista Una rivista che si colloca su un terreno di confine, forse una “terra di nessuno”
in buona parte da esplorare. Ogni numero presenta contributi interdisciplinari uniti da un filo comune: lo studio dell’immaginario, del suo
terreno culturale e degli effetti che esso produce nella realtà.
Sophia Loren is definitely one of the most revered and loved actresses ever. This book aims to unveil some interesting behind-the-scene
situations through rare pictures on and off the set taken throughout the 60s and the 'Dolce Vita' days. The content is a full-blown account of
her stunning career, and her charming personality, incredibly detailed and masterfully developed.
Un saggio che analizza i capolavori degli anni '70 girati dal maestro riminese, alla luce degli stravolgimenti politico-culturali che esplosero nel
decennio e che portarono Fellini ad un drastico ripensamento creativo della sua visione poetica.
101 cose da fare a Roma di notte almeno una volta nella vita non vi farà chiudere occhio: la vita notturna della città eterna è ormai quella di
una grande metropoli, sempre in fermento e densa di appuntamenti. Dai cinema ai teatri, dalle manifestazioni culturali alle discoteche, dai
ristoranti alle vinerie, la città coinvolge e trascina cittadini e turisti in una girandola di iniziative ed eventi che hanno fatto di Roma la Regina
delle notti italiane. E di questa bella dama senza età, Adriano Angelini vi racconterà ogni segreto, accompagnandovi mano nella mano tra
vicoli, ponti e palazzi, svelandovi locali e angoli ancora poco noti dove sorprendere una città che si distrae e si diverte, golosa della vita e
pronta a liberarsi del grigiore quotidiano. Quella che scoprirete sarà una Roma inedita, in paillettes e cotillons, pronta a conquistare tutti i
nottambuli scalpitanti che non sapranno resistere al suo richiamo. «Roma di notte? Ecco cosa fare (...) le proposte di questo itinerario by
night sono quanto meno eterogenee.» Laura Laurenzi - La Repubblica «Quella che scoprirete sarà una Roma inedita, in pailette e cotillon,
pronta a conquistare tutti i sonnambuli impenitenti.» Stefano Clerici - La Repubblica Roma di notte come non l’avete mai vista! - Passare di
cuscino in cuscino nei locali dell’Isola Tiberina - Lasciarsi ammaliare dalle Cosmofonie a Ostia Antica - Passeggiare nei giardini di Castel
Sant’Angelo senza aver paura degli spiriti - Sentirsi trasteverini alla Festa de’ Noantri - Innamorarsi delle pin up al Micca Club - Morire di
birra e alette di pollo da Mastro Titta - Cenare dalla Sora Lella ricordando Aldo Fabrizi e pensando a Carlo Verdone - Girare per i quartieri che
non dormono mai: il Pigneto, San Lorenzo, Testaccio, Trastevere - Cenare su un tram chiamato desiderio Adriano Angelini è nato nel 1968.
È poeta, scrittore e traduttore. Ha pubblicato due romanzi, Da soli in mezzo al campo e Le giornate bianche. Un suo racconto è contenuto
nell’antologia Controcuore. Con la Newton Compton ha pubblicato 101 cose da fare a Roma di notte almeno una volta nella vita e 101 gol
che hanno cambiato la storia del calcio italiano. Ha collaborato con radioradicale.it e con il quotidiano «Il Foglio». Collabora alla rivista di
letteratura contemporanea www.paradisodegliorchi.com
Headline: A study of how Italian films re-envisage male identity in response to sexual liberationBlurb: Italian cinema has traditionally used the
trope of an inadequate man in crisis to reflect on the country's many social and political upheavals. Masculinity and Italian Cinema examines
how this preoccupation with male identity becomes especially acute in the 1970s when a set of more diverse and inclusive images of men
emerge in response to the rise of feminism and gay liberation. Through an analysis of the way Italian films explore anxieties about male
sexuality and femininity, the book shows how such anxieties also intersect with particular preoccupations about national identity and political
engagement. This is an essential study-tool to understand the multiple constructions of masculinity in Italian cinema, helping students and
researchers to understand the work of some of Italy's most provocative filmmakers.Key Features* Re-examines key Italian films, including
Bernardo Bertolucci's The Conformist, Ettore Scola's A Special Day, Pier Paolo Pasolini's Theorem and Lina Wertmuller's The Seduction of
Mimi, in the light of gender and queer theory.* Covers the major thematic concerns, genres and stylistic traits of 1970s Italian political cinema*
Analyses the broader cultural context of 1970s Italy, including sections on Italian feminism, Gay liberation and the post-'68 social
movements.Key Words: Gender; Queer; Body; Gay; Feminism; Pier Paolo Pasolini; Bernardo Bertolucci; Lina Wertmuller; Nanni Moretti;
Federico Fellini; Ettore Scola; Marco Ferreri.
A History of Italian Cinema is the only comprehensive and up-to-date book on the subject available anywhere, in any language >
Guardare un film è un piacere di per sé, ma comprendere, interpretare, apprezzare e parlare compiutamente di un film richiede un piccolo
bagaglio di conoscenze e competenze, anche tecniche. Questo lavoro si rivolge alle persone che amano parlare dei film che hanno visto
nelle sale cinematografiche, nelle quali si recano spesso e con piacere, in DVD o, sempre più, in streaming. Si tratta un piccolo dizionario per
il grande schermo, di un vademecum essenziale, tascabile, portatile e di un supporto agile per ricordare grandi titoli che hanno fatto la storia
del cinema, gli attori e le attrici, i registi e gli sceneggiatori, insieme agli altri protagonisti della settima arte. È una selezione, ovviamente
parziale, limitata e personale, di parole chiave, di artisti e argomenti in grado di aiutare gli appassionati, i cultori, ma anche il pubblico
occasionale a collocare nella propria videoteca in modo consapevole vecchie e nuove pellicole.
E se fosse il cinema a raccontare la Grande Storia? Non sono forse Amarcord, Tutti a casa, Palombella rossa, Sandokan e molti altri film il
diario delle nostre piccole storie svelate? Alberto Crespi, uno dei più importanti critici cinematografici, rilegge la storia d'Italia in quindici
straordinari film. I film raccontano sempre due epoche. Una è quella in cui sono ambientati, il contesto storico in cui si dipana la trama. L'altra
è quella in cui vengono realizzati. In 1860 Blasetti descrive il Risorgimento come impresa 'dal basso' per creare una continuità con il
fascismo, che vedeva come fenomeno rurale e popolare. Cosa che a Mussolini, da un certo punto in poi, non piacque più. Nei libri di
Guareschi, Don Camillo è incredibilmente più violento e sanguigno mentre nei film lui e Peppone vengono ammorbiditi e resi simpatici.
Perché? È un caso che Tutti a casa di Comencini, film sulla nascita goffa e incompiuta della nostra democrazia, esca nel 1960, l'anno di
Tambroni e dei morti di Reggio Emilia? Questo libro parla del fascismo utilizzando Amarcord di Fellini, del '68 con Sandokan di Sollima, degli
anni '70 con Salò di Pasolini, passando per la caduta del muro con Palombella rossa di Moretti, fino all'attualità politica sconfortante della
serie tv Gomorra. Il viaggio sarà lineare e cronologico per quanto concerne gli eventi storici, mentre compirà un continuo andirivieni nella
storia del cinema: incontreremo fenomeni come colonialismo, fascismo, Resistenza, dopoguerra in film di epoche disparate, diversissimi fra
loro. Partiamo dal Risorgimento e arriviamo all'oggi. Seguiteci.
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