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- Agli studenti interessati 

- Ai docenti interessati 

OGGETTO:  Progetto “Nuovo Cinema Bruno”: primo incontro lunedì primo 

aprile con “Due soldi di speranza” di Renato Castellani 

Lunedì primo aprile, alle ore 15, nell'Aula Magna del terzo piano di via Dante si terrà, come 

primo incontro del progetto Nuovo Cinema Bruno – terza edizione - una proiezione del film “Due 

soldi di speranza” del regista ligure Renato Castellani. 

Uscito nelle sale cinematografiche nel 1952, vincitore della quinta edizione del Festival di 

Cannes, “Due soldi di speranza”, benché meno noto dei capolavori De Sica o Rossellini, 

rappresenta uno degli snodi decisivi del Neorealismo cinematografico. Fresco, personalissimo, 

capace di coniugare realismo della rappresentazione con gusto del racconto e sorprendente 

leggerezza, esprime al meglio lo sforzo del cinema nazionale di unire il ritratto della società degli 

ultimi con la ricerca della massima comunicativa e di un pieno rapporto con il pubblico. 

Straordinario l'apporto degli attori “presi dalla strada”, con un susseguirsi di audizioni e provini 

rimasto anch'esso nella mitologia del nostro cinema. 

La proiezione sarà introdotta dal professor Marchisio e l'incontro – come i seguenti – varrà 

quale credito per gli studenti partecipanti e come aggiornamento per i docenti. 

Le successive proiezioni – che vedranno in almeno un caso la presenza di un ospite esterno 

proveniente dal mondo del cinema – si terranno lunedì 8 aprile e martedì 14 maggio. I titoli 

saranno resi noti a breve, ma almeno uno di essi sarà proiettato in lingua straniera con sottotitoli e 

commento anch'esso in lingua. 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

 
 

 

PONTELUNGO  1DS _________ 1ES _________  2DS __________ 2ES __________ 3AS ________  

 

  4AS _________ 3BS __________ 4BS __________ 3DS _________ 4DS __________ 

  

   3ES ________ 4ES _________ 

 

VIA DANTE 2^  1AL ________ 2AL ________ 2BL ________ 3BL __________ 1CL ________ 

    

  2CL ________ 3CL ________ 4CL _________ 1AM ________ 1AS ________  

 

  2AS ________ 1FS _________ 2FS _________ 3FS ________ 4FS ________  

 

VIA DANTE 3^  1AC _________ 2AC ________ 3AC ________ 4AC _________ 2BC _________ 

 

   3AL _________ 4AL ________ 1BL _________ 4BL _________ 2DL _________ 

 

   1BS _________ 2BS ________ 2CS _________  

 

VIA ROGGETTO  1AA _________ 2AA _________ 3AA _________ 4AA _________ 1BA _________ 

 

   2BA _________ 3BA _________  

 


