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I N V I T O  
 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA “E. RACIS” di ZURIGO  
con la collaborazione della 

FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN SVIZZERA 
e con il patrocinio della 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

proietta per il ciclo 
 

” C I N E M A E  S AR D E G N A –  S AR D E G N A E  C I N E M A ”  
 

IL FILM  
“S0S LARIBIANCOS” 

 
regia di Piero Livi (Olbia 1925 – Roma 2015),   

 
film tratto dal romanzo di Francesco Masala  “Quelli dalle labbra bianche” 

con Lucio Salis, Sandro Ghiani, Vanni Fois, Alessandro Partexano,  
 

           SABATO 23 GENNAIO 2016 
 

ORE 17.00 
 

NELLA SALA PIRANDELLO 
 

 DELLA CASA D’ITALIA 
 
Sinossi : Nel 1942, gli uomini di un piccolo paesino della Sardegna - 
quelli dalle "labbra bianche" - vengono chiamati alle armi per 
raggiungere il fronte russo: una guerra durissima, contro un nemico 
invisibile, ma soprattutto contro il freddo e la fame. Nelle lunghe 
giornate, nell'attesa dei combattimenti, emergono via via i caratteri dei 
personaggi, i ricordi dei cari lasciati nella propria terra e la vita 
spensierata che forse solo ora iniziano ad apprezzare. Ma le condizioni 
disperate nelle quali i soldati sono costretti a combattere, nonostante 
l'amicizia e la solidarietà, portano a compiere azioni estreme, fino a 
giungere al cannibalismo per non morire di fame. Soltanto pochi di loro 
riescono a fare ritorno all'amato paese, e raccontare questa tragica 
storia. 

 
Prima della proiezione Stefano Lai  (musicologo & romanista, lic. phil.) farà una introduzione sulla serata. 

 
Il circolo sardo di Zurigo è lieto di invitare tutti i membri e gli amici della Sardegna a questo evento culturale.  
Dopo la proiezione verrà offerto a tutti i partecipanti un rinfresco. INGRESSO LIBERO.  
          

Il presidente 
         Andrea Basoli 
 
Informazioni utili per raggiungere il luogo della p roiezione:  
La sala della Casa d’Italia si trova nella Erismannstrasse 6 - 8004 Zurigo 
(Tram n° 8 o Bus n° 31 fino alla fermata “Güterbahnhof”) 


