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Amarcord
Titolo originale: Amarcord
Italia: 1973 Regia di: Federico Fellini Genere: Commedia Durata: 127'
Interpreti: Magali Noël, Ciccio Ingrassia, Bruno Zanin, Pupella Maggio, Alvaro Vitali, Armando Brancia, Giuseppe Ianigro,
Nandino Orfei, Josiane Tanzili, Mario Liberate, Maria Antonietta Beluzzi, Antonino Faa Di Bruno, Francesco Maselli, Lino
Patruno, Nando Orfei
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Nella Rimini degli anni '30 si verificano situazioni quotidiane che vedono muoversi personaggi pittoreschi e ragazzini
vivaci, sempre pronti allo scherzo e al divertimento.
Tra questi c'è Titta, figlio di un muratore idealista, attratto dalla bella Gradisca, che vive le prime esperienze
adolescenziali.

Ritratto di una ridente città emiliana all'epoca del regime fascista. Fellini vi imprime un tocco di nostalgia e dipinge un
quadro folleggiante e bizzarro, composto da individui alquanto inusuali.
C'è spazio per l'ingenuità, per i ricordi, per un tempo pieno di amarezze e semplici passatempi. La vita riminese si anima
fra casolari e borghi affollati, fra tradizioni popolari e contestazioni, in un turbine di frivoli accadimenti e grandi attrazioni.
Nei giovani emiliani aleggiano i primi desideri sessuali e donne che li scatenano, ma Fellini non si lascia andare a
divagazioni volgari, consuetudine che già negli anni '70 stava lentamente prendendo piede. Il regista si concentra sulla
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caratterizzazione dei personaggi e sulla descrizione degli ambienti, scegliendo di girare la maggior parte delle sequenze
all'aperto, in modo tale da poter utilizzare più soluzioni tecniche, attraverso una regia accurata e un'attenzione
scrupolosa alle luci di scena.
Con toni pacati ma severi Fellini pone l'accento sul dramma del fascismo, facendo in modo che la genuina semplicità della
gente di Rimini prevalga sul fanatismo politico e l'ideologia d'impronta bellica, eleggendo il popolo a vero padrone del
proprio destino e del proprio stile di vita.
Il film vinse un Oscar come miglior film straniero, Fellini era famoso anche in America, soprattutto dopo aver diretto "La
dolce vita", apprezzata in tutto il mondo.
Celeberrima la colonna sonora, allegra e armoniosa, belli i colori grazie alla Technicolor.

Tutto funziona e il regista italiano può annoverare tra i suoi film un altro capolavoro, ormai un classico della commedia
italiana.
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