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ORE 17,30

FOGOLÂR FURLAN DI ROMA

UNAR
CASA DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI
Via Ulisse Aldrovandi, 16 ROMA

Per informazioni tel. 06 3226613 / www.fogroma.it

Il presidente dell’UNAR Pasquale Mastracchio e
del Fogolâr Furlan di Roma Adriano Degano
hanno l’onore di invitare la Signoria Vostra
ad intervenire alla serata.

Ricordando

DAMIANO DAMIANI

Il suo Cinema in Musica e Immagini
che avrà luogo
mercoledì 20 novembre alle ore 17,30
nella Sede della
Casa delle Associazioni Regionali
Via U. Aldrovandi, 16 (2° piano) - Roma
Serata omaggio alla prolifica attività cinematografica del grande
regista friulano in cui saranno proiettate sequenze dai film più famosi e fatti ascoltare alcuni brani delle eccezionali colonne sonore composte per i suoi film da maestri come Riz Ortolani, Ennio
Morricone, Nicola Piovani, Carlo Rustichelli e Luis Bacalov.
Saranno presenti i figli del regista e altre personalità del cinema.
Brindisi.
Damiano Damiani. Nato a Pasiano di Pordenone nel 1922, scrittore, pittore (si
diplomò all’Accademia di Brera di Milano), attore, è stato soprattutto regista di cinema. I
suoi esordi sono nel Neorealismo con qualche film romantico e drammatico come Il rossetto (1960), Il sicario (1961), L’isola di Arturo (1962), La rimpatriata (1963) e La noia
(1963). Si cimentò in un nuovo genere con Quién sabe? (1966), un western dedicato alla
rivoluzione zapatista, che anticipò il vento ribelle sessantottino, interpretato da Gian Maria
Volonté. Damiani dichiarò di aver fatto un film storico, non uno spaghetti western, ma finirà
poi col girarlo nel 1975 per Sergio Leone, con Un genio, due compari e un pollo con un
divertentissimo Terence Hill, alla maniera del filone umoristico che aprirà in coppia con Bud
Spencer. L’impegno politico segnerà i successivi anni della sua carriera. Il tema della rivoluzione tornerà sul piccolo schermo con il Treno di Lenin (1988) in cui ricostruisce il lungo
viaggio di rientro del bolscevico nella Russia post-rivoluzione. Certamente l’incontro con la
letteratura di Leonardo Sciascia lasciò in Damiani un segno indelebile come lo fu per Francesco Rosi ed Elio Petri. Il 1968 è infatti l’anno di quello che resterà uno dei suoi massimi
capolavori: Il giorno della civetta, un film con le magistrali interpretazioni di Franco Nero
e Claudia Cardinale. Damiani intercettò la crescente sfiducia dell’opinione pubblica verso il
potere politico, per le pericolose collusioni con la criminalità e la voglia di pulizia, e ciò gli
permise di diventare uno dei più apprezzati specialisti del genere “d’inchiesta”. Si affermò
in pieni anni ‘70 con film molto duri verso il potere, prevalentemente ambientati in Sicilia,
dai quali emerge la statura di alcuni degli attori da lui più amati come Franco Nero in Confessioni di un Commissario di Polizia al Procuratore della Repubblica, L’istruttoria è
chiusa: dimentichi, Perché si uccide un magistrato, ma anche Gian Maria Volonté in Io
ho paura, Giuliano Gemma in Un uomo in ginocchio, L’avvertimento, e Michele Placido
in Pizza Connection, Un uomo da rispettare ma soprattutto nei panni del Commissario
Cattani ne La Piovra con cui ebbe inizio una seguitissima saga durata ben dieci stagioni.
Non mancarono incursioni sul tema della Fede con Il Sorriso del grande tentatore (1974)
e L’Inchiesta (1986), e nell’horror con Amytiville Possession (1982).

