
 
 

 

ASSOCIAZIONE CINECLUB FIORI DI FUOCO - LECCE FILM FEST 
www.leccefilmfest.it 

 

SCHEDA FILM PROPOSTO 

 

L'associazione "Cineclub Fiori di Fuoco" e LECCE FILM FEST propongono la visione del film: 

 

ITALIA 70 - 10 ANNI DI PIOMBO (trailer: https://www.youtube.com/watch?v=oZ4ikNzrQvs) 

Regia: Omar Pesenti; Produzione: Officina della Comunicazione e Vatican Media; Durata: 72'. 

Sinossi: Attraverso ricostruzioni, filmati e testimonianze, il documentario ripercorre un decennio 

cruciale per la storia della Repubblica Italiana. La società, la politica, la cultura, gli eventi degli 

"anni di piombo", dall'attentato di Piazza Fontana del 1969 al caso Moro del 1978, sino al 

fallimento della strategia terroristica, narrati in modo originale e con gli obiettivi di far acquisire la 

consapevolezza del passato e, soprattutto, di fornire le motivazioni per una reale mentalità civica e 

per un’adesione a percorsi di legalità e cittadinanza responsabile.  

 

FARE STORIA E MEMORIA CON LINGUAGGIO ATTUALE. 

Il documentario di Omar Pesenti, recente vincitore del Festival Internazionale di Cinema LECCE 

FILM FEST, racconta i principali snodi della storia del terrorismo del decennio ’70 attraverso una 

narrazione agile e compatta, seppur stratificata: si riscontrano momenti di docu-fiction, interviste e 

materiali audiovisivi dell’epoca, grazie alla collaborazione con Rai Teche e Istituto-Luce Cinecittà. 

 

A colpire è il grande il lavoro svolto tanto 

nella documentazione storica quanto 

nella forma del racconto, con riprese e 

montaggio pensato per un pubblico 

vasto, principalmente giovane. 

Riaffiorano le testimonianze dei 

sopravvissuti, dei cronisti del tempo, tra 

cui Ezio Mauro, e di chi prese parte a 

quelle funeste azioni armate. Pagine 

storiche tutte puntellate dalle annotazioni 

critiche degli studiosi Alberto Guasco, 

Aldo Giannuli e Marco Roncalli. 

 

La cifra stilistico - narrativa è originale e convincente, con l’uso di soluzioni visive vicine 

all’immaginario dei giovani cresciuti con YouTube e con la cultura videoludica. A ciò si somma un 

uso della musica attento e brillante. 

 

Non siamo, però, di fronte a un’operazione di semplificazione della storia a favore di modalità 

accattivanti, bensì a un prodotto di alta divulgazione che, grazie a una narrazione accurata, 

chiara e visivamente coinvolgente, centra perfettamente l’obiettivo educational. 

Un progetto divulgativo promosso dall’Istituto Scolastico Territoriale di Sondrio e dall’Istituto 

Istruzione Superiore Olivelli Putelli, in partnership con l’Ordinariato Militare per l’Italia. 

 

Il film sarà proiettato per le scuole secondarie di secondo grado, alla presenza del regista, nella 

mattina di Sabato 15 febbraio 2020, presso l'Auditorium del Museo Castromediano di Lecce. 

Quota di partecipazione: € 3,00 per gli studenti; gratuita per i docenti. 

Per informazioni e prenotazioni: cineclub@libero.it - 348.7667033 (Avv. Nicola Neto). 

https://www.youtube.com/watch?v=oZ4ikNzrQvs

