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II prestigio del documentarismo, deriva dal Coraggio delle sue sperimentazioni.
 Senza sperimentazione il documentario perde ogni valore e cessa di esistere.

(Alberto Cavalcanti, scenografo e regista cinematografico)

Spesso si incorre nell’errore di ritenere il documentario come una riproduzione fedele 
della realtà, quasi come se la vita fosse colta in flagrante. 
Ma sappiamo che non è così. 
Il documentarista per dar luogo al proprio racconto per immagini opera delle scelte 
narrative alla stregua del cinema di finzione. Questa dinamica si riflette fortemente sul 
linguaggio documentaristico, poiché documentando la realtà contemporanea la mette in 
discussione. 
Va ribadito che in Italia, diversamente da paesi come la Francia dove a questo genere di 
cinema si è affiancato, sin dal primo dopoguerra, un appropriato dibattito teorico, il 
genere documentaristico ha attraversato un percorso accidentato e spesso contraddito-
rio al punto di essere considerato, da una certa critica, come un figlio di un dio minore. 
Questo non ha frenato il percorso creativo e civile di una generazione di autori (Gandin, 
Di Gianni, Mangini, De Seta, Del Fra, Pasolini, Mingozzi, Andreassi, Sani e altri) che 
con grande rigore morale, lontani dalla società-spettacolo e da un dilagante conformi-
smo politico-culturale, sono rimasti semmai fedeli a un sempre vigile pessimismo della 
ragione, una ragione appassionata alle grandiose dinamiche della storia ed insieme alle 
minime vite degli uomini. 
Sono queste le motivazioni, che dai primi anni Sessanta, hanno spinto Massimo Sani a 
realizzare programmi memorabili per la televisione con l’intento di fare dello schermo a 
tubo catodico, che da non molto era entrato nelle case degli italiani, il luogo privilegiato 
della memoria storica del Novecento.

Con il patrocinio di:



PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
MERCOLEDI 30 SETTEMBRE 2020 - ORE 16.00

SALUTI E INTRODUZIONE CCA DI TRIESTE
Presidente avv. Sergio Cecovini e direttore sezione Cinematografia dott. Francesco Cenetiempo

INTERVENTI
   * Antonia Baraldi Sani (“Cenni sulla personalità e l’opera di Massimo Sani”) 
   * Francesco Martinotti (Presidente Anac, “La passione e l'impegno politico di Massimo Sani 
      "Ministro degli esteri" dell'Anac”) 
   * Alessandro Rossetti (Consigliere Anac, “Nascita di un progetto: «Percorsi di Cinema»”) 
   * Vincenzo Maria Vita (Presidente Aamod, “Massimo Sani e l’Aamod”) 
   * Massimo Marchetti (curatore del Fondo Massimo Sani) e Anna Maria Quarzi  (Presidente
      dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara) “Il «Fondo Massimo Sani» presso l’Isco di 
      Ferrara”
     
PROIEZIONE
   * Sequenze iniziali di “La guerra al tavolo della pace. Le conferenze dei Tre Grandi”, sceneggiato, 
      originale TV, terza puntata: “Yalta”, Rai Uno, 1975)

INTERVENTI
   * Vito Zagarrio (docente e regista, “La storia in televisione”) 
   * Nicola Sani (compositore, “La musica nell’opera di Massimo Sani”) 
   * Fabrizio Berruti (autore e regista Rai, “Massimo Sani e i giovani autori”) 

PROIEZIONE 
   * Sequenze finali di “Prigionieri. I soldati italiani nei campi di concentramento 1940-1947”, 
      film-inchiesta, terza puntata: “L’ultimo inverno”. Rai Uno, 1987.

GIOVEDI 1 OTTOBRE 2020 - ORE 16.00

INTERVENTI
   * Valentino Sani (“Massimo Sani giornalista”) 

PROIEZIONE 
   * ”Intervista a Bernardo Bertolucci”, Rai Tg2, 1976.
   * ”Il gergo politico”, Rai Tg1, 1976.

INTERVENTI
   *Fabio Todero (storico, "La fine del conflitto, il lutto, la memoria") 

PROIEZIONE 
   * ”Il crollo di un Impero”, docudramma, teatro-inchiesta, Rai Uno, 1968.

INTERVENTI 
   * Interventi di tre documentaristi regionali: Diego Cenetiempo (Trieste) e Giampaolo Penco (Trieste), 
Cristian Natoli (Gorizia).

DIBATTITO

Numero limitato di posti. E’ richiesta la prenotazione: 
info@circoloculturaeartits.org - 040.366744
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