
Un viaggio intorno al mondo filtrato attra-
verso la lente delle storie e delle vicissitu-
dini di popoli lontani e vicini, a compiere 
un volo radente attraverso civiltà e cul-
ture millenarie. Un piede in un continente 
e lo sguardo già pronto a dirigersi in un 
altro luogo, con fame di conoscere, capi-
re, confrontarsi con realtà diverse. Attra-
verso la Storia, quella con la S maiuscola. 
Attraverso di essa per iniziare un percor-
so mosso dalla curiosità e dalla volontà di 
conoscere. E il cinema da sempre raccon-
ta storie, racconta la Storia. Primum mo-
vens. In alto i cuori.

1917
D3834
di Sam Mendes, UK, USA, 2017, 118’ 

6 aprile 1917. Due soldati dell’esercito bri-
tannico vengono chiamati a compiere una 
missione praticamente impossibile. Do-
vranno attraversare le linee nemiche per 
portare un messaggio che potrebbe sal-
vare 1600 uomini, ma il tempo stringe e i 
pericoli sono sempre dietro l’angolo.

L’ora più buia
D3578
di Joe Wright, UK, 2017, 125’

Maggio 1940: Winston Churchill diventa 
primo ministro inglese anche se da più 
parti è ritenuto non adatto al ruolo e la 
sua figura si porta appresso divisioni e 
contrasti. Si troverà ben presto a dover 
prendere delle decisioni determinanti per 
il futuro della Gran Bretagna e per le sorti 
della Seconda guerra mondiale.

La battaglia di Algeri
P0049 e D2875
di Gillo Pontecorvo, Italia, Algeria, 1966, 121’

Algeri, 1957: Alì La Pointe, capo super-
stite del Front de Libération Nationale, 
è rifugiato in un nascondiglio circondato 
dai parà del tenente colonnello francese 
Philippe Mathieu. In flashback si torna 
indietro di tre anni e viene raccontato il 
percorso di Alì nelle fila dei ribelli algerini, 
disposti a tutto pur di ottenere l’indipen-
denza dalla Francia, anche ricorrendo alla 
guerriglia armata.
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   La seconda guerra civile

americana
P0312

di Joe Dante, USA, 1997, 97’
Il presidente degli Stati Uniti, alla viglia 
della scadenza del primo mandato, deci-
de di ospitare gli orfani pakistani di Kara-
chi, città distrutta da una bomba nucleare 
indiana, con una mossa tattica per ingra-
ziarsi l’elettorato progressista. Al contra-
rio, il governatore dell’Idaho Jim Farley, 
per tirare dalla sua i nazionalisti, decide di 
chiudere le frontiere del suo stato ai rifu-
giati. La Casa Bianca gli dà un ultimatum.

#44
La Storia
batte in testa



La banda Baader Meinhof
L0121
di Uli Edel, Germania, Francia, Repubblica 
Ceca, 2008, 150’

Germania Ovest, 1967. Negli anni delle 
contestazioni giovanili, pronte a trasfor-
marsi in lotte sociali, Ulrike Meinhof, Gu-
drun Ensslline Andreas Baader guidano 
la RAF, un’associazione di rivendicazione 
terroristica che catalizzerà l’attenzione 
mediatica, giudiziaria e culturale del Pa-
ese. 

Munich
P1833
di Steven Spielberg, USA, 2005, 163’ 

Dopo l’uccisione di undici atleti israeliani 
durante le olimpiadi di Monaco del 1972, 
i servizi segreti del Mossad, su autoriz-
zazione del primo ministro Golda Meir, 
incaricano l’agente in incognito Avner di 
eliminare i terroristi islamici ritenuti re-
sponsabili del massacro.

Colonia
D4130
di Florian Gallenberger, Germania, Fran-
cia, Lussemburgo, UK, USA, 2015, 110’

Cile, 1973. Il fotografo tedesco Daniel, 
sostenitore di Allende, è arrestato insie-
me alla fidanzata durante il golpe di Pino-
chet: la coppia verrà presto separata e la 
ragazza scoprirà che Daniel si trova nella 
terrificante Colonia Dignidad, un misterio-
so luogo di torture e abusi.

Tutti gli uomini del presidente
P1095
di Alan J. Pakula, USA, 1976, 138’

Stati Uniti, primi anni ‘70. Le indagini di 
due giornalisti del Washington Post, Bob 
Woodward e Carl Bernstein, sull’irruzio-
ne di cinque uomini nella sede del partito 
democratico rivelano un complesso scan-
dalo che coinvolge le alte sfere politiche 
americane. L’epilogo coinciderà con la 
procedura di impeachment nei confronti 
del presidente Nixon, costretto a dimet-
tersi nel 1974.

Quando eravamo re
D4129
di Leon Gast, USA, 1996, 89’

Il 30 ottobre 1974 va in scena una dei più 
grandi match della storia del pugilato: 
Muhammad Alì contro George Foreman. 
Alì, all’epoca trentaduenne, è trascinato 
dalla folla africana festante, che sogna 
di vedere il suo eroe riconquistare il tito-
lo mondiale, detenuto in quel momento 
proprio da Foreman. Allo scontro seguono 
alternate le immagini del cosiddetto Zai-
re ‘74, una delle più grandi manifestazioni 
musicali della storia dell’Africa.

Prima della pioggia
P2071
di Milo Manevski, Macedonia, 1994, 113’

Tre episodi. Parole: il giovane monaco 
Kiril, votato al silenzio, nasconde nel suo 
convento una ragazza di ceppo albanese 
che alcuni macedoni vogliono uccidere. 
Volti: Anne, photo-editor in un’agenzia di 
Londra si dibatte tra l’amore per il mari-
to Nick e l’attrazione per il fotografo di 
guerra Aleksander. Immagini: tornato in 
Macedonia, Aleksander si trova coinvolto, 
suo malgrado, nel conflitto tra macedoni 
e albanesi. 

Hotel Rwanda
P0954 e D0513
di Terry George, Canada, UK, Italia, Suda-
frica, 2004, 121’ 

Ruanda, 1994. Al culmine della guerra ci-
vile e dei massacri frutto dell’odio tra le 
etnie degli Hutu e dei Tutsi, Paul Rusesa-
bagina, albergatore nella capitale Kigali, 
tenta di salvare la propria famiglia e quan-
ti più rifugiati possibile, ospitandoli nelle 
strutture del proprio hotel e mettendo a 
repentaglio la sua stessa vita.


