ASSOCIAZIONE CULTURALE
UNIONE EMIGRATI SARDI
“E. RACIS”
WYDÄCKERRING 148
8047 ZÜRICH
tel. 044 241 62 16
fax 044 241 62 15
E-Mail sardizurigo@bluewin.ch

INVITO
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA
“E. RACIS” di ZURIGO
con la collaborazione della
FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN SVIZZERA
e con il patrocinio della

Informazioni utili per raggiungere il luogo
della proiezione:
Sala Pirandello nella Casa D’ITALIA DI ZURIGO
(Erismannstrasse 6 – 8004 Zurigo

Per chi viene in treno :
dalla stazione centrale di Zurigo prosegue con il Bus
n. 31 direzione Schlieren, scendere alla fermata Guterbahnhof

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
proietta per
IL CICLO
”CINEMA E SARDEGNA”
Venerdì 05 Marzo 2010, ore 19.30
Sala PIRANDELLO nella CASA D’ITALIA DI ZURIGO
(Erismannstrasse 6 – 8004 Zurigo

Per chi viaggia in Tram:
Prendere da Bellevue il tram n.8 direzione Hardplatz,
scendere alla fermata Guterbahnhof

IL FILM “I SOLITI IGNOTI”
di Mario Monicelli con Tiberio Murgia, Vittorio Gassman,Marcello
Mastroianni,Totò,Claudia Cardinale,Renato Salvatore,Carla
Gravina,Carlo Pisacane e Memmo Carotenuto.

NOTA BIOGRAFICA
81 anni, 5 Febbraio 1929 (Acquario), Oristano (Sardegna - Italia)

Il Ferribotte della commedia all'italiana
Esordio da "solito ignoto"
Lavora in miniera e in acciaieria ed è poi cameriere in un
ristorante romano quando viene notato da Mario Monicelli, alla
ricerca di un tipico siciliano-macchietta per interpretare Ferribotte,
il ladruncolo fratello di Carmelina (il ruolo di Claudia Cardinale)
ne I soliti ignoti (1958). Continua collezionando parti molto simili
tra loro in film d'eccezione: viene diretto nuovamente da Monicelli
ne La grande guerra (1959) e da Giorgio Simonelli ne I
baccanali di Tiberio (1959) e, pur affrontando generi variegati (lo
vediamo nelle commedie Genitori in blue jeans, Le cameriere, Le
svedesi e Le ambiziose, nell'avventuroso La regina delle
amazzoni e perfino nel musical I Teddy Boys della Canzone nel
corso dell'anno 1960), resta legato indissolubilmente allo
stereotipo del meridionale solenne dal fisico magro e asciutto.
Visto il fortunato esordio nelle vicende dei "soliti ignoti", è
protagonista anche del seguito firmato da Nanni Loy, Audace
colpo dei soliti ignoti e nel 1961 è per l'ennesima volta il
personaggio di una storia di ladruncoli un po' imbranati,
inesorabilmente comici, de I soliti rapinatori di Milano.
Prima della proiezione

Stefano Lai
Musicologo & romanista, lic. phil. I.

TIBERIO MURGIA

farà una introduzione sulla serata
il presidente
Mario Usai

