CINEMA E STORIA 2020-2021

Guerre e movimenti pacifisti dopo il 1945
Storiografia, cinema, arti visive, letteratura e canzoni
5 novembre
IL PACIFISMO IN ITALIA. STORIOGRAFIA, MEMORIALISTICA, PERSONAGGI

DOCUMENTI MULTIMEDIALI
•

Da: “Il Dio delle zecche: Storia di Danilo Dolci in Sicilia”, regia di Leandro Picarella,
Giovanni Rosa, Col., 2015, 60'.
https://www.youtube.com/watch?v=dKWSHRpR_SI
Breve sequenza di un’intervista a Goffredo Fofi
Sequenza proiettata: 16'39'' - 19'13''

•

“La Sicilia povera e Danilo Dolci che digiuna”, Archivio Aamod, B/N, 1952, 4’, Muto.
https://www.youtube.com/watch?v=NEhWNGqpGoE
Trappeto (Pa). Ottobre 1952. Riprese del digiuno di otto giorni, sul letto di Benedetto
Barretta, un bambino morto per la denutrizione, affinché le autorità intervengano
dando lavoro alla popolazione.
Sequenza proiettata: 0'00''- 2'48''

•

Processo a Danilo Dolci: da: “Il Dio delle zecche: Storia di Danilo Dolci in Sicilia”.
https://www.youtube.com/watch?v=WkWtI34G1nc
Dopo lo “Sciopero alla rovescia” a Partinico, con centinaia di disoccupati, per
riattivare una trazzera intransitabile, facendo riferimento al diritto al lavoro, sancito
dall’art. 4 della Costituzione italiana, vengono arrestati e condannati Danilo e 4
sindacalisti. Rimangono nel carcere Ucciardone per due mesi.
Sequenza proiettata: 0'00'' – 1'03''

•

“Danilo Dolci e la marcia per la Sicilia Occidentale e per un mondo nuovo”, Archivio
Aamod, B/N, 1967, 10’, Muto)
https://www.youtube.com/watch?v=XHY9I-0Thik
Riprese della grande marcia di 200 chilometri «Per la Sicilia occidentale e per un
nuovo mondo», organizzata da Dolci. Il corteo attraversa, dal 5 all'11 marzo 1967, la
campagna siciliana e il centro cittadino di Partinico, in provincia di Palermo, prosegue
lungo la diga dell'Ancipa fino a giungere nel capoluogo.
Sequenza proiettata: 0'00'' - 2'43''

•

Il murales di Ettore de Conciliis contro la mafia e il clientelismo mafioso, da: “Il Dio
delle zecche: Storia di Danilo Dolci in Sicilia”
Sequenza proiettata: 33'55''- 37'19''

•

“Danilo Dolci - L - S.O.S. di Radio Libera” 25 marzo 1970
https://www.youtube.com/watch?v=627Zauoe0ds
Il 25 marzo 1970 a Partinico, un paese della Sicilia Occidentale, nacque la prima
radio libera La Radio dei Poveri cristi. A inventarla fu Danilo Dolci. Lui e suoi amici e
collaboratori (Franco Alasia e Pino Lombardo) voleva dar voce a chi voce non aveva,
i terremotati del Belice. Durò poco: 26 ore. Intervenne la polizia, chiuse la radio e
denunciò gli operatori.
Sequenza proiettata: 0'00' – 2'01''/3'01''

•

Link a un breve video di 3 minuti, in cui Ernesto Balducci ricorda Aldo Capitini e il
clima politico dell'epoca.
https://www.youtube.com/watch?v=Zml4fzPPYtk

•

Link ad un documentario di Rai Scuola su Aldo Capitini e la pratica non violenta
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/aldo-capitini-la-pratica-non-violenta/5410/default.aspx

Sequenza proiettata: 20'48''- 25'20''
Si segnala inoltre
•

Intervista con Goffredo Fofi "tutti fate inchieste nessuno fa la rivoluzione" di Enrico di
Fabio.
http://www.leussein.eurom.it/intervista-goffredo-fofi/

