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FILM (DVD)
MARTEDI’ 4 DICEMBRE 2018, ORE 19!

UN FILM DI FRANCO ZEFFIRELLI

“FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA” I/D
Locale:

Scuola professionale, ‘Filmsaal’, Wasenstrasse/rue Wasen 1

Ingresso:

libero / colletta a copertura delle spese

Durata:

ca. 130 minuti!

Italia 1972, parlato italiano con sottotitoli in tedesco!
Regia: Franco Zeffirelli (Premio David di Donatello 1972 come miglior regia)
Sceneggiatura: Franco Zeffirelli, Lina Wertmüller, Suso Cecchi D'Amico, Kenneth Ross
Musica composta da: Riz Ortolani, Donovan; 3 brani sono cantati da Claudio Baglioni
Con Graham Faulkner (Francesco), Judi Bowker (Chiara), Alec Guinness (Papa Innocenzo III),
Valentina Cortese (Pica, la madre) , Lee Montague (Pietro di Bernardone, il padre) … e altri
Il film è liberamente ispirato alla vita e alle opere di san Francesco, dalla sua vocazione all'istituzione della
regola francescana. Trama: “Francesco, figlio di un ricco mercante, è un giovane allegro e scanzonato, che
trascorre le sue giornate in compagnia degli amici. Scoppiata la guerra tra Perugia e Assisi, decide di
parteciparvi, quasi come ad un nuovo, eccitante gioco, ne ritornerà, invece, ferito nel corpo, ma ancor più nello
spirito. Una lunga meditazione, lo porterà a rinunciare a tutti i suoi beni materiali e a dedicarsi ai poveri e agli
umili. Ad uno ad uno si uniranno a Francesco tutti i suoi vecchi amici. Votati a vivere d'elemosina, giudicati
matti dai cittadini benestanti, osteggiati dai poteri costituiti, civile e religioso, avranno il loro riscatto quando
Francesco, deciso a far valere le proprie, evangeliche ragioni, si recherà a Roma da Innocenzo III, che dopo
averlo ascoltato, in segno di approvazione dell'opera condotta dal frate, si prostrerà ai suoi piedi.”
“Diverse scene del film vennero girate nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, sui Piani di Castelluccio di
Norcia. Altre scene furono girate nell'Abbazia di Sant'Antimo a Castelnuovo dell'Abate, frazione di
Montalcino in provincia di Siena. La scena del denudamento è stata girata a Montalcino, nella Fortezza
(chiamata anche Rocca). Alcune sequenze iniziali sono state girate nei boschi intorno a Sticciano, in provincia
di Grosseto. Varie scene sono state girate nei vicoli e nel Palazzo dei Consoli di Gubbio. Nelle riprese in san
Damiano, sulle colline di Assisi, appare una riproduzione del crocifisso, perché l'originale è custodito nella
chiesa di Santa Chiara ad Assisi. La scena finale, in cui Francesco incontra il Papa, è stata girata nel Duomo di
Monreale, in provincia di Palermo.” (da Wikipedia)
Ringraziamo sentitamente la Città di Bienna del suo sostegno!

