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Albenga, 27/03/2018         Circolare n. 441 

- Ai docenti interessati 
- Agli studenti interessati 

 
OGGETTO:  Progetto “Nuovo Cinema Bruno”: secondo incontro venerdì 6 aprile con 

“Bellissima” di Luchino Visconti 
 

Venerdì 6 aprile, alle ore 15, nell'Aula Magna del terzo piano di via Dante si terrà, come secondo 
incontro del progetto Nuovo Cinema Bruno – seconda edizione - la proiezione del film “Bellissima” di 
Luchino Visconti, introdotta dal professor Marchisio. 

Uscito nelle sale cinematografiche nel 1951, rappresenta insieme la celebrazione e la distruzione del 
cinema neorealista dell’immediato dopoguerra, costruito sul racconto della realtà sociale e su una ricerca di 
verità simboleggiata dall’uso di attori presi dalla strada. Facendo recitare insieme professionisti di gran nome 
(a partire da Anna Magnani, vincitrice di un Nastro d’Argento per quella che resta, forse, la sua massima 
prova, e Walter Chiari), volti nuovi di dilettanti (Gastone Renzelli) e veri uomini di cinema impegnati a 
interpretare se stessi (il grande regista Alessandro Blasetti), Visconti – a partire da un soggetto di Cesare 
Zavattini – mette a nudo la doppia natura del cinema come strumento di riscatto e insieme di illusione, dando 
vita a una straordinaria galleria di figure e ambienti capace di dire cose molto vive anche a distanza di anni. 
Ritenuto da alcuni il capolavoro del suo autore, da altri invece aspramente criticato, “Bellissima” resta un 
film coinvolgente e controverso, di straordinaria forza nel raccontare il rapporto fra una madre, frustrata per 
aver dovuto rinunciare alle sue aspirazioni artistiche, e una bambina, sfruttata come mezzo di rivalsa, spinta a 
forza nel mondo (forse) dorato dello spettacolo. 

L’incontro varrà come credito per gli studenti e come aggiornamento per i docenti partecipanti. 

Sarà definita a breve la data del terzo incontro, in cui verrà proiettato (in lingua originale con sottotitoli) 
“Inherit the wind” di Stanley Kramer, memorabile ricostruzione di un processo intentato negli Stati Uniti nel 
1925 contro un insegnante che proponeva agli allievi la teoria darwiniana dell'evoluzione. 
 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 
 
 
 

PONTELUNGO  1AS ________ 1DS _________ 1ES _________  2DS __________ 2ES __________ 
    
   3AS ________ 4AS _________ 5AS _________ 3BS __________ 4BS __________ 
 
   5BS ________ 4CS _________     3DS _________ 4DS __________ 5DS __________ 
  
   3ES ________ 
 
VIA DANTE 2^  1AC ________ 2AC ________ 1BC ________ 1BS ________ 2AS __________ 
 
   2BS ________ 1FS ________ 2FS ________ 3FS ________ 4FS ___________ 
  
   5FS ________ 1AL ________ 1CL ________ 2CL ________ 3BL ___________ 
 
   4BL _________ 4CL ________ 5BL ________ 
 
VIA DANTE 3^  3AC _________ 4AC ________ 5AC ________ 1CS _________ 1BA ___________ 
 
   2BA _________ 1BL _________ 2AL ________ 2BL _________ 3AL ___________ 
 
   4AL _________ 3CL _________ 1DL ________ 5AL _________  
 
VIA ROGGETTO  1AA _________ 2AA _________ 3AA _________ 4AA __________ 5AA __________ 
 
   3BA _________ 4BA _________ 
 


