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Il cinema e la città 
Il legame tra il cinema e la città è stato, sin 
dagli inizi, necessario e indissolubile. 
L’industria cinematografica, dapprima in 
Europa e poi negli Stati Uniti,  nasce infatti 
alla fine dell’ ‘800 proprio nelle città, dove 
si trova la massa degli spettatori e dove è 
possibile trovare con più facilità gli spazi, 
le attrezzature e le competenze per la 
realizzazione dei film.  

Il cinema neorealista degli anni ‘40 e ‘50 
porta in seguito le macchine da presa nelle 
strade delle città, fuori dagli stabilimenti di 
produzione, mostrando quindi al pubblico 
squarci di vita e luoghi veri,  nei quali lo 
stesso pubblico delle città poteva 
riconoscersi. Persino il cinema popolare di 
genere comprese l’importanza della città 
nel cinema: basti pensare al ruolo che la 
città ha avuto nel genere dei musicarelli, che 
negli anni ‘60 contribuirono a far 
conoscere le più belle città italiane ad una 
popolazione che, per la maggior parte, non 
aveva ancora potuto viaggiare. 

Il rapporto tra il cinema e la città è così uno 
degli elementi fondamentali all’origine 
della distinzione tra il cinema europeo di 
progetto, basato sui luoghi e sulla  
narrazione, e il cinema americano di 
sistema, in cui predominano le esigenze del 
sistema produttivo industriale. La capacità 
di ideare e sviluppare storie originali e 
credibili è quindi il vero valore aggiunto del 
nostro cinema. La nascita di nuove 
esperienze di produzione e realizzazione 
cinematografica, in città come Padova, 
discende da una cultura cinematografica 
nata dall’esperienza dei cineforum e dalle 
sale d’essai. 

Questa esperienza ha dato vita a una 
generazione di sceneggiatori, registi e 
uomini di cinema che alimentano con la 
loro capacità di scrittura e realizzazione il 
panorama cinematografico di oggi. 

Ciò che oggi invece manca ancora al 
nostro cinema, e alla crescente produzione 
del nostro territorio, è proprio quella 
visione di sistema su cui il pragmatismo 
americano ha fondato lo sviluppo della 
propria industria cinematografica. Di 
questo sistema fanno parte ad esempio le 
film commission, le attività di promozione e 
formazione della cultura cinematografica, i 
concorsi. 

La mostra Una città per il cinema - Padova 
nei film, ideata dalla Associazione La 
Specola delle Idee in collaborazione con 
Rotary Club Padova, si propone di 
illustrare, attraverso la scelta di alcuni film, 
il ruolo che Padova ha avuto e ha tuttora 
per la cinematografia italiana ed 
internazionale. 

La mostra intende interpretare, in maniera 
divulgativa e senza alcuna pretesa di 
scientificità ed esaustività, i due diversi 
significati di Una città per il cinema: 
l'aspetto di particolare "fotogenia" della 
città, che sembra proprio fatta per il 
cinema, e Padova secondo il cinema, 
seguendo le diverse interpretazioni che il 
cinema ha dato della città.  

Mario Liccardo – Presidente Associazione La 
Specola delle Idee 
Alessandro Calegari – Presidente Rotary Club 
Padova 
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Padova: una città 
per il cinema 

Negli anni ’80 in Europa nascevano le 
prime Film Commission, organizzazioni 
predisposte all'attrazione di produzioni 
cinematografiche ed audiovisive in un 
determinato territorio da parte di enti locali 
o soggetti territoriali con finalità pubbliche.  

Negli anni ’90 il  Piemonte avviò una 
strategia chiara finalizzata a competere 
con Roma come luogo  privilegiato per la 
produzione il cinematografica e televisiva, 
avviando una Film Commission 
organizzata e finanziata con un fondo 
importante tanto da attrarre in breve tempo 
gran parte delle produzioni italiane. 

Nella nostra Regione la classe dirigente 
non ha mai preso in considerazione il 
Cinema come una realtà economica di 
primaria importanza. 

Per quasi vent’anni chi si occupa di cinema 
nel Veneto ha cercato di sensibilizzare i 
politici di turno per far capire come un euro 
investito nel cinema ne produca almeno 9 
nel territorio e come, attraverso il cinema, 
si riesca ad indurre il turismo. 

Nell’anno scorso il Presidente Zaia, 
stimolato da alcune polemiche durante la 
Mostra del Cinema di Venezia, ha dato 
mandato all’Assessore Corazzari di 
rimediare a questa incredibile mancanza e, 
poco prima di Natale, è stata costituita la 
Fondazione Veneto Film Commission.  

Questa Fondazione entro 180 giorni dovrà 
essere disegnata, organizzata e, 
soprattutto, finanziata. Finalmente si apre 
uno scenario competitivo anche per la 
nostra Regione e sarà un obiettivo primario 
di tutti gli addetti promuovere il Veneto 
come luogo ideale per le produzioni 
internazionali cinematografiche. Sono 
pochi infatti i luoghi al mondo che ti 
permettono di raggiungere in 100 minuti 
mare, laguna, montagna, collina, laghi, città 
medievali, zone industriali, artigianali, 
agricole. 

Le produzioni internazionali hanno bisogno 
di avere interlocutori capaci, tempi chiari, 
efficienza organizzativa e supporti creativi 
per casting e location; la nuova Film 
Commission veneta dovrà competere con 
organizzazioni che da anni  svolgono 
questi compiti in maniera brillante.  

Francesco Bonsembiante (*) 

Paolo Pierobon, Andrea Segre e Roberto Citran 
sul set de L’ordine delle cose 
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Fin dagli anni ’70 il CUC (Centro 
Universitario Cinematografico), le due 
storiche cattedre di Storia del cinema di 
Gian Piero Brunetta e Giorgio Tinazzi e la 
presenza di un uomo come Piero Tortolina 
(collezionista, animatore culturale 
riconosciuto in Italia e all’estero) hanno 
reso questo terreno così fertile da far 
crescere registi, sceneggiatori, attori, 
produttori e tecnici del cinema che hanno 
contribuito alla crescita del cinema italiano 
in maniera determinante. Ancor oggi 
Padova si distingue nella formazione 
cinematografica vista la presenza del 
DAMS e del Master in sceneggiatura Carlo 
Mazzacurati. 

Non è un caso se sono nati e cresciuti a 
Padova personaggi importanti del cinema 
italiano come il produttore e distributore 
Sandro Parenzo; i registi Claudio Cupellini, 
Enrico Lando, Carlo Mazzacurati, Enzo 
Monteleone, Alessandro Rossetto, 
Salvatore Samperi, Marco Segato, Andrea 
Segre (unico italiano ad aver vinto il premio  
Lux, della comunità europea); gli attori 
Roberto Citran, Angelica Leo, Andrea 
Pennacchi, Vasco Mirandola; gli 
sceneggiatori Umberto Contarello (che ha 
scritto il film Premio Oscar 2014 “La 
grande Bellezza” ), Marco Pettenello, Enzo 
Monteleone (che ha scritto il film Premio 
Oscar 1992 “Mediterraneo”), Alessandro 
Camon (candidato all’Oscar come 
sceneggiatore di  “Oltre le regole - The 
Messenger” nel 2010). 

 

Questa nuova Film Commission dovrà 
pertanto dotarsi di risorse umane di grande 
qualità che frequentino i Festival e i 
mercati internazionali, e che siano in grado 
di analizzare il piano finanziario e le 
prospettive commerciali di ogni singolo 
prodotto.  

Le Film Commission infatti hanno, ed 
avranno sempre più, una natura 
essenzialmente produttiva, e in prospettiva 
dovranno sempre meno occuparsi di 
promozione turistica e di immagine e 
molto di più della complessa ingegneria 
finanziaria che sottende oggi la 
realizzazione di qualsiasi prodotto 
audiovisivo. 

Tutto questo dovrà essere localizzato, a 
mio modo di vedere, nella città che da anni 
ha fatto del cinema una delle attività più 
proficue: Padova. 

Padova e il cinema hanno sempre avuto un 
rapporto molto stretto.  

Il set de L’ordine delle cose in Prato della Valle a 
Padova 
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Padova infine è tuttora una città 
“capozona”, tra le 16 città italiane più 
importanti per le presenze in sala, vanta 
una quantità di schermi per abitante 
superiore a quasi tutte le città italiane. 

A Padova c’è anche una società di 
distribuzione, Parthenos, che in questi anni 
ha permesso l’uscita di film di grande 
qualità che altrimenti non avremmo potuto 
vedere. 

La presenza a Padova della Film 
Commission del Veneto garantirebbe 
pertanto un inserimento molto più rapido 
nel sistema delle produzioni 
cinematografiche di quanto non 
accadrebbe se la sede fosse in un altra 
città del veneto. 

(*) Francesco Bonsembiante è un produttore 
cinematografico, titolare di Jole Film. 

Padova ha anche saputo  raccontare se 
stessa con “Medici con l’Africa” di Carlo 
Mazzacurati presentato nel 2013 alla 
Mostra del Cinema di Venezia o raccontare 
i grandi uomini che hanno vissuto in 
questa regione con i “Ritratti” che sempre 
Carlo Mazzacurati con Marco Paolini, ha 
fatto di  Andrea Zanzotto, Luigi Meneghello 
e Mario Rigoni Stern. 

Andrea Segre riceve il Premio UE LUX 2012 

Don Dante Carraro e Carlo Mazzacurati alla presentazione del film Medici con l’Africa 
alla 69ma Mostra del Cinema di Venezia 

4 



Il cinema 
e i giovani Gianni Vitale (*) 

Il cinema è profondamente cambiato in 
questi ultimi anni. Il mondo digitale, il 
flusso continuo di immagini nella rete, sui 
social e nei cellulari, hanno minato la sua 
forza identificativa. 

In tutte le persone che si sono formate e 
sono cresciute vedendo il cinema in sala 
(dal dopoguerra fino agli anni ottanta) è 
impresso il ricordo di quella esperienza, 
l’emozione della rappresentazione su 
grande schermo rimasta nella memoria 
come esperienza forte, insostituibile, 
legata anche ad una critica 
cinematografica che era autorevole e 
capace di orientare, comunque un punto di 
riferimento ed una guida alla visione. I 
registi e gli autori di una volta erano 
spesso degli intellettuali che credevano 
nelle potenzialità espressive del cinema ed 
avevano trovato in esso un mezzo di 
comunicazione straordinario che per certi 
versi non aveva pari nel teatro e nella 
letteratura. La televisione era soltanto un 
mezzo minore, seppur nuovo, dal consumo 
limitato e ristretta in orari e fasce d’ascolto 
ben definiti.  

Per tutti i giovani di oggi e delle ultime 
generazioni il rapporto con l’esperienza del 
cinema si è completamente modificato. 
Non esiste soprattutto più un “vissuto” 
nella sala, il cinematografo, come luogo 
abituale di ritrovo e di incontro.  

Una volta c’erano le sale ed ogni sala, del 
centro o della periferia, nel bene o nel male, 
aveva una sua identità, una sua 
collocazione anche geografica e sociale, 
una sua specificità. Oggi non esistono più i 
“semplici” cinematografi, soppiantati da 
più moderne e funzionali 
multisale/multiplex che come i centri 
commerciali sono dei “non luoghi”, dove lo 
spettatore non esiste più liberamente 
dentro lo spazio di una sala, ridotto 
solamente ad un posto assegnato, un 
numero di fila, relegato in orari predefiniti. 

La vita in sala è breve, la si abbandona a 
proiezione appena conclusa, lo stesso 
posto e la stessa fila vengono assegnati e 
non ci si può più spostare, non si può 
modificare il proprio asse della visione, si 
consumano i  prodotti in vendita nel bar  
interno come in una sala d’attesa di un 
qualsiasi aeroporto e soprattutto non si 
può più vedere il film nelle condizioni 
ottimali ed avvolgenti del buio totale. 

D’altra parte, anche questo ci ricorda che 
viviamo ormai in un mondo  sempre 
acceso e luminoso. Il famoso “buio in sala” 
che tanto piaceva e faceva sognare non 
esiste più, l’intensità delle luci di 
emergenza, decise da persone che non 
hanno idea di che cosa sia veramente lo 
spettacolo, ha prevalenza sulla qualità 
della fruizione. 

5 



Ciò nonostante le sale siano ormai 
mediamente ridotte a 100-150 posti a 
sedere contro i 500-800 di una volta. Il 
cinema nella sua generale accezione ha 
dunque perso di sacralità, nelle pagine dei 
giornali è stato svuotato del fascino della 
sua misteriosa magia a scapito del gossip 
e del vippismo televisivo,  i suoi templi di 
visione sono diventati come chiese 
sconsacrate, costretto sempre più ad 
adeguarsi alla banalità standard della 
attualità di questa società post-industriale, 
mentre una volta il cinema era capace di 
precorrere i tempi, creando ed orientando il 
costume e le mode della gente, non  
subendoli, casomai li anticipava con lucida 
visione.  

Le ultime rilevazioni fornite dalle 
associazioni di categoria e relative 
all’ultimo anno, hanno evidenziato un calo 
del 46% di spettatori nel 2017  per quanto 
riguarda i film italiani, il prodotto nazionale, 
usciti nelle sale. Un trend negativo che si 
aggiunge ad altri trend negativi degli anni 
passati. Si giustifica questo dato con la 
motivazione che sarebbero mancati, nel 
corso della stagione, i film 
commercialmente trainanti di Zalone e di 
Genovese. 

Anni prima la scusa era data dal 
progressivo declino dei cinepanettoni 
natalizi. Prima ancora i flop dei Pieraccioni 
e degli Aldo, Giovanni e Giacomo che non 
“tiravano” più come all’inizio… Dunque la 
sopravvivenza dell’industria 
cinematografica italiana sarebbe 
costantemente basata sul successo solo 
di uno, due titoli durante un intero anno!  

Davvero poca cosa. In realtà, la vera 
ragione, quella più profonda, è che si è 
rotto il rapporto tra cinema e pubblico, tra 
sala e spettatore e i giovani sono finiti 
altrove, hanno abbandonato il tempio, o 
meglio, non ci sono proprio mai entrati! 

Se è vero che i giovani sono dei grandi 
consumatori di film e di contenuti 
audiovisivi, è ormai stato rilevato che ad 
andare al cinema più di una volta al mese, 
sono solo 1 su 5. La visione delle serie tv di 
fiction ha superato quella del film tra i 
giovani, tanto è vero che quasi il 40% di 
loro paga un canone per la visione delle 
serie in tv. Il dispositivo più usato per 
guardare i film è diventato lo smartphone, la 
percentuale si assesta sul 79% del 
pubblico giovanile. 

Le cause sono certamente la 
sovrabbondanza di offerte digitali ed il 
prezzo del biglietto in sala. Ma c’è un altro 
dato interessante che si collega a quanto 
detto sopra: la scelta di non vedere i film al 
cinema è offerta anche dalla possibilità di 
decidere quando iniziare e quando 
fermarne la visione, cosa facilmente 
possibile attraverso lo streaming dal 
computer di casa o da un semplice 
smartphone. E’ questo il nuovo modo di 
vedere i film per la gioventù di oggi. 

L’altro problema riguarda i contenuti: il 
cinema italiano si è culturalmente 
impoverito e si è abbassato 
irrimediabilmente il senso del piacere e 
della qualità dello spettacolo. Un cinema 
diventato sempre più inconsistente, 
ripetitivo e sempre meno competitivo a 
livello internazionale. 
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I produttori sono stati sostituiti da 
procacciatori di finanziamenti e di 
contributi, gli autori rifanno il verso a se 
stessi e i neocineasti di oggi poco hanno a 
che fare con i “veri registi” a cui ci aveva 
abituato il nostro cinema di quaranta-
cinquanta anni fa. 

Analizzando a fondo la situazione, emerge 
però quanto tutto il sistema non funzioni a 
dovere, a cominciare dalle politiche di 
quello che dovrebbe essere il Ministero 
addetto allo spettacolo ed alla cultura, per 
non parlare delle varie ed obsolete 
associazioni di categoria.  

Il declino è irrimediabile? Difficile stabilirlo. 
Ci sono nuove possibilità ed opportunità 
per i giovani? Sicuramente si. 
L’appannamento globale forse è solo il 
risultato dell’inesorabile curva del tempo e 
noi siamo finiti in quella che è scesa più in 
basso. Nella storia sappiamo che ci sono 
periodi con  picchi di rinascimento 
assoluto, di grandi novità, fermenti e 
rivolgimenti, alternati a momenti di cadute 
verticali la cui durata però spesso è 
imponderabile. Su tutto questo, come e 
dove stanno allora i giovani? Sono 
intrappolati tra inedite opportunità 
accompagnate però da mancanza di punti 
di riferimento causa di un vuoto che si è 
prodotto nella società e nella cultura in 
generale e soprattutto in quel mancato 
passaggio di consegne tra una 
generazione, forse troppo autoreferenziale 
ed un’altra. Sembra poco, ma tra le altre 
cose, è cambiato anche il rapporto con la 
materialità del cinema.  

Non esiste più, in tutte le sue fasi, la 
materia di cui era fatto: non c’è più la 
pellicola in celluloide, non ci sono più gli 
operatori con il loro lavoro e le loro 
capacità manuali, non ci sono più le 
maestranze con le competenze artigianali 
di un tempo e ormai va scomparendo 
anche la sua tradizionale immagine 
cartacea pubblicitaria. 

Tutto è diventato evanescente,  non si 
trasmette più nulla, si delega tutto al 
mondo digitale che mentre allarga 
smisuratamente lo spazio della memoria, 
dall’altra - e sembra strano osservarlo - lo 
limita e lo restringe inesorabilmente dentro 
nuovi e più ristretti confini. Poter sapere 
tutto, vuol dire veramente conoscere tutto?  

I giovani cominciano a rendersi conto della 
necessità di recuperare esperienze che 
appartengono al passato: non per 
riprodurle, ma per acquisire una nuova 
consapevolezza e visione della realtà, 
sviluppando competenze e contenuti 
innovativi in grado di attrarre ed 
appassionare gli spettatori. Una 
trasformazione che ha bisogno di nuove 
idee e strategie che non può essere 
delegata esclusivamente all’utilizzo delle 
nuove tecnologie.  

Non è un facile percorso perché le nostre 
istituzioni non hanno saputo guidare 
adeguatamente la trasformazione 
lasciando il compito solo alle leggi del 
mercato che di fatto hanno imposto le 
proprie regole garantendo ai pochi i 
vantaggi e scaricando ai tanti le 
disfunzioni ed i costi.  
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Nascosta dietro alla parola innovazione, 
tanto di moda nel linguaggio corrente della 
politica e della economia,  c’è invece una 
diversa realtà posta in essere da chi non 
ha saputo o non ha mai voluto riflettere 
seriamente su cosa significasse 
effettivamente fare innovazione a lungo 
periodo e a mettere in atto delle strategie 
virtuose. Solo la creatività giovanile che è, 
in fondo, la creatività che contraddistingue 
la nostra specie nella sua evoluzione, potrà 
fare la differenza e si imporrà 
necessariamente trovando nuovi spazi e 
nuovi linguaggi. 

Un piccolo ed attualissimo esempio lo 
abbiamo visto all’Arena Romana di Padova, 
rappresentato dall’esperienza di 
PadovaCiak, la manifestazione organizzata 
dalla Promovies e da Pluriart. Una 
iniziativa rivolta soprattutto ai più giovani 
che ha dato loro l’occasione di realizzare 
un cortometraggio cinematografico 
partendo dall’utilizzo della tecnologia alla 
portata di tutti, a cominciare dagli amati 
smartphone. I “film” realizzati sono stati 
proiettati al pubblico in sala su grande 
schermo dove è avvenuto un confronto 
diretto e collettivo.  

Le due prime edizioni del Concorso sono 
state sorprendenti per ciò che hanno 
saputo dimostrare: tanti partecipanti, 
inimmaginabile creatività e dinamismo, 
abilità di descrivere in poco tempo la città 
e gli ambienti dei quartieri urbani e la 
capacità di riuscire a fare squadra, abilità 
nel mettere insieme competenze per 
raggiungere un obiettivo comune. Si è 
evidenziata la tendenza dei giovani d’oggi 
a lavorare collettivamente in un team 
piuttosto che individualmente.  

Padova città universitaria e giovanile per 
eccellenza, pullula oggi di tante piccole 
case di produzione mentre una volta non 
sarebbe stato possibile fare del cinema 
lontano da Roma, non fosse altro per i 
costi delle attrezzature di ripresa e di post-
produzione. Il cinema, dal punto di vista 
delle possibilità produttive e creative, si sta 
decentralizzando e si è  “democratizzato”, 
diffondendosi nel territorio. Le nuove forme 
di imprenditorialità giovanile hanno 
bisogno tuttavia di adeguate politiche di 
sostegno che ne garantiscano lo sviluppo 
e diano le opportunità per un salto di 
qualità in grado di farle crescere sul 
mercato nazionale e di proiettarle in quello 
internazionale della visione. 

Padovaciack: il pubblico in sala alla prima edizione. 

(*) Gianni Vitale è Presidente di PROMOVIES 



Cliccando su questa icona 
si apre uno spezzone del film. 



Kiss me Kate (1953) di George Sidney non è stato girato a Padova, ma la 
città ne è lo stesso protagonista: si tratta infatti della messa in scena di una 

versione musical della Bisbetica domata di Shakespeare, con le bellissime 
melodie di Cole Porter. Padova vi è raffigurata secondo l’idea che il cinema 

hollywoodiano dell’epoca poteva avere di una città storica europea. 
Petruccio (Howard Keel) canta Son venuto a far ricche nozze in Padova … 10 

https://youtu.be/few7pblvSS8


Lettere di una novizia (1960) di Alberto Lattuada è tratto dall’omonimo 
romanzo di Guido Piovene. 
In questo film drammatico, Pascale Petit è una novizia in procinto di 
entrare in convento, quando il suo passato ritorna a galla. 
Jean Paul Belmondo,  nelle parti di un giovane studente conteso tra la 
novizia e sua madre, mangia un gelato in Prato della Valle … 11 

https://youtu.be/tk_dThe9c1E
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Hot enough for june (Troppo caldo per giugno) è un film inglese del 1964, 
diretto da Ralph Thomas. Tratto da Avventura a Praga di Lionel Davidson, 
il film presenta Padova trasformata nella capitale della Cecoslovacchia di 

allora, inaccessibile per le produzioni cinematografiche d’oltre cortina. 
Il Caffè Pedrocchi e la Piazza dei Signori, opportunamente camuffati, 

diventano l’inedita location di questo film di spionaggio. 

https://youtu.be/NpoRhDdVk18


Grazie zia (1968) è il primo film del regista e sceneggiatore padovano  
Salvatore Samperi. Questo film  è divenuto un esempio quasi proverbiale 
del cinema italiano della contestazione giovanile degli anni ‘60, assieme ai 
film di registi come Bellocchio, Faenza e Brass. In Grazie zia Samperi 
inscena un dramma psicologico familiare, che diviene emblematico della 
ribellione radicale al sistema e alla famiglia borghese.  13 

https://youtu.be/JI4TDZcRK_Y


La moglie del prete (1970) di Dino Risi è uno dei film più famosi girati a Padova. 
Merito di Dino Risi, un maestro della commedia all’italiana, di  Mastroianni e della 

Loren, attori di fama internazionale, ma anche del titolo: La moglie del prete 
in quegli anni suonava come particolarmente provocatorio. 

L’ambientazione padovana,  in una città dalle forti tradizioni cattoliche,  
mette in risalto le contraddizioni e i risvolti umani raccontati dal film.  14 

https://youtu.be/LXKtSFt-HK0


In Uccidete il vitello grasso e arrostitelo, film drammatico del 1970,  
Salvatore Samperi continua nella sua critica all’istituzione della famiglia 
borghese, iniziata con Grazie zia. In questo dramma Samperi, attraverso 
il genere del giallo d’investigazione, descrive la vicenda cupa 
di una famiglia molto ricca ma depravata. 
La colonna sonora è di Ennio Morricone. 15 

https://youtu.be/W5EGw0cI2mQ


Il tuo vizio è una stanza chiusa (1972) è un thriller di Sergio Martino, 
tratto da Il gatto nero di Edgar Allan Poe.  

Il genere giallo tradizionalmente trova nella grande città, dove stanno 
le grandi ricchezze (e quindi dove avvengono i grandi delitti…), la propria sede 

naturale. L’ambientazione in una piccola città (il film è girato tra Padova 
e Montagnana) conferisce invece al genere  una dimensione quasi  intimista. 16 

https://youtu.be/lclqVAIwHks


Il gatto dagli occhi di giada (1977) è il primo film del regista 
padovano Antonio Bido; il titolo rimanda alla celebre serie degli 
animali di Dario Argento. La città fa da sfondo a una vicenda 
in cui una catena di omicidi è collegata a un episodio della 
seconda guerra mondiale: la consegna di un giudice ebreo 
ai nazisti da parte di un gruppo di traditori. 17 

https://youtu.be/WsEeI5N8JA8


La bruttina stagionata è una commedia del 1996, diretta da Anna 
di Francisca e tratta dall’omonimo romanzo di Carmen Covito, 

un grande successo letterario dell’epoca (oltre mezzo milione di copie 
vendute). L’ambientazione padovana accompagna efficacemente 

le vicenda di Marilina, nel suo percorso di emancipazione e riscatto 
dalle convenzioni tradizionali sull’età e sulla condizione femminile. 18 

https://youtu.be/SwWAVQqvKdc


I Piccoli maestri (1997) di Daniele Lucchetti  è un film storico tratto dal 
romanzo di Luigi Meneghello. Il film narra di un gruppo di giovani che 
contribuiscono alla liberazione della città di Padova dai nazifascisti, 
avvenuta per opera dei partigiani ancor prima dell’arrivo degli alleati. 
La ricostruzione della città nel pieno della battaglia è molto suggestiva, 
e rimane nel ricordo dei padovani che hanno assistito alle riprese. 19 

https://youtu.be/5A3cp6aSyuA


La lingua del Santo (2000) è il decimo film del regista padovano Carlo 
Mazzacurati, scomparso nel 2014. Ispirato ad un fatto di cronaca, il film 

mette in scena in un tono sospeso tra il comico e il drammatico la 
vicenda di due sbandati che trafugano una preziosa reliquia dalla Basilica 

di Sant’Antonio.  Padova è rappresentata con affetto in alcuni elementi 
emblematici: il Santo, il rugby ai Tre Pini, il ciclismo sui Colli …  20 

https://youtu.be/mfAIPULZxiQ


Morte di un confidente (2007) è un film televisivo  della serie RAI 
CRIMINI. I Manetti Bros., veri specialisti del cinema d’azione, dirigono 
questo poliziesco con grande attenzione alla città, ai suoi luoghi e ai suoi 
percorsi. Padova diviene così teatro di appostamenti e inseguimenti 
che costituiscono un’occasione per guardare alla città da una prospettiva 
diversa, dinamica e coinvolgente. 21 

https://youtu.be/fIGzlTx9O60


Sole a catinelle (2013) di Gennaro Nunziante è un film comico, con 
protagonista Checco Zalone; è al terzo posto nella classifica dei maggiori 
incassi italiani di sempre. La comicità dissacrante di Zalone trova proprio 
a Padova il luogo ideale in cui esprimersi: nel romantico  Prato della Valle 

Zalone canta Dove ho sbagliato, un esempio micidiale e irresistibile della 
visione maschilista e politicamente scorretta del rapporto uomo-donna. 22 

https://youtu.be/DQG2L7W4Yi8


L’ordine delle cose (2017) è un film di Andrea Segre, autore di Io sono Li e 
La prima neve. Dopo aver affrontato il tema di chi è costretto a migrare da un 
punto di vista individuale ed esistenziale,  ne L’ordine delle cose Segre 
sposta la sua attenzione verso la dimensione più propriamente politica e 
sociale del fenomeno, ponendo in evidenza le contraddizioni tra le posizioni 
istituzionali e burocratiche e la necessità del rispetto dei diritti umani. 23 

https://youtu.be/2b4ekG28sQE


I film di  
Una città per il cinema 

Kiss me Kate - commedia musicale (1953) 
di George Sidney, con Kathryn Grayson e Howard Keel 
 
Lettere di una novizia - drammatico (1960) 
di Alberto Lattuada, con Pascale Petit, Massimo Girotti, Jean Paul Belmondo 
 
Troppo caldo per giugno  - spy movie (1964) 
di Ralph Thomas, con Dirk Bogarde e Sylvia Koscina 
 
Grazie zia - commedia drammatica (1968) 
di Salvatore Samperi, con Lou Castel e Lisa Gastoni 
 
La moglie del prete - commedia (1970) 
di Dino Risi, con Sophia Loren e Marcello Mastroianni 
 
Uccidete il vitello grasso e arrostitelo – drammatico (1970) 
di Salvatore Samperi, con Jean Sorel e Marilù Tolo 
 
Il tuo vizio è una stanza chiusa - thriller (1972) 
di Sergio Martino, con Edwige Fenech e Anita Strindberg 
 
Il gatto dagli occhi di giada - thriller (1977) 
di Antonio Bido, con Corrado Pani e Paola Tedesco 
 
La bruttina stagionata – commedia (1996) 
di Anna di Francisca, con Carmen Covito, Milena Vukotic, Edy Angelillo 
 
I piccoli maestri - storico (1997) 
di Daniele Lucchetti, con Stefano Accorsi e Stefania Montorsi 
 
La lingua del santo - commedia (2000) 
di Carlo Mazzacurati, con Antonio Albanese e Fabrizio Bentivoglio 
 
Morte di un confidente – noir (2007) 
di Manetti Bros., con Rodolfo Corsato, Debora Caprioglio e Remo Girone 
 
Sole a catinelle - comico (2013) 
di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone 
 
L’ordine delle cose - drammatico (2017) 
di Andrea Segre, con Paolo Pierobon e Giuseppe Battiston 
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