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Don Camillo e Peppone, il cinema sbarca in sala consiliare
Date : 26 settembre 2018
In occasione della gita sociale organizzata per domenica 30 settembre dal Gruppo Alpini di Ferno
al paese di Brescello, nei luoghi di Peppone e Don Camillo, l’Assessorato alla Cultura propone
una serata cinematografica dedicata alla proiezione di “Don Camillo”, il primo film della saga della
Bassa Padana, diretto da Julien Duvivier con Gino Cervi e Fernandel.
Il prete ed il comunista, Don Camillo e Peppone, i due nemici-amici più famosi del cinema italiano,
emblema degli scontri politici ed ideologici che hanno segnato la società italiana nei primi anni del
Dopoguerra.
L’appuntamento è per giovedì 27 settembre, alle ore 20.30, nella Sala Consiliare di via Roma 51. Il
film sarà introdotto dal critico Paolo Castelli, docente di Cinema al Politecnico di Milano. Alla serata
parteciperà, con un suo commento sulla figura di Guareschi e sulla sua produzione letteraria,
Maximilian Gasparro, studente di Lettere Classiche all’Università Statale di Milano.
“L’evento cinematografico – spiega l’Assessore alla Cultura del Comune di Ferno Sarah Foti prende spunto dall’iniziativa del Gruppo Alpini di Ferno che ha voluto organizzare la propria gita
sociale a Brescello, luogo nel qualeè ambientata, come è noto, la saga cinematografica di Don
Camillo. Sarà anche l’occasione per cominciare a dare spazio a giovani studenti, che potranno
fornire il loro punto di vista fresco ed agile su alcune tematiche di interesse culturale: con questa
partecipazione, l’Assessorato alla Cultura vuole inaugurare un nuovo approccio che non si
esaurirà nella serata di giovedì, ma verrà adottato anche in occasione di future iniziative già in
programma”.
La gita organizzata dagli Alpini e la serata cinematografica proposta dall’Amministrazione
Comunale assumono un rilievo particolare in quanto si collocano nell’anno in cui ricorrono ben tre
anniversari relativi a Guareschi: i 110 anni dalla nascita, i 50 anni dalla morte ed i 70 anni dalla
prima edizione del libro “Mondo piccolo. Don Camillo”.
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