
 

 

L’Italia democristiana 

Dalla ricostruzione agli anni Settanta  

 

 

Immagini e storia                                     

Il ricco patrimonio dell’Istituto Luigi Sturzo custodisce importanti raccolte audiovisive, 
di provenienza e soggetti produttori diversi, costituite da filmati e fotografie dagli anni 
Quaranta agli anni Ottanta del Novecento. Fino ad oggi, solo un’utenza ristretta ha potuto 
accedere a questi prodotti e l’esistenza di queste fonti e la loro potenzialità testimoniale è 
tuttora poco conosciuta da studiosi e da operatori culturali, nonché a un pubblico più 
vasto. L’Istituto, quindi, realizza il primo appuntamento di un progetto per la divulgazione e 
valorizzazione di questo materiale. L’iniziativa è articolata in due principali attività: 

- Rassegne cinematografiche a tema di film originali, con lezioni d’autore. 
- Pubblicazioni di risorse digitali che arricchiranno ulteriormente i temi affrontati 

durante gli incontri. 

La prima iniziativa prevede sei incontri in cui studiosi di diverse discipline commentano e 
contestualizzano film inediti dell’archivio audiovisivo dell’Istituto Sturzo, Fondo Ufficio 
cinema della Democrazia Cristiana, per approfondire alcuni temi della storia italiana dalla 
fine della seconda guerra mondiale, a partire dalle immagini di comunicazione politica. Le 
lezioni sono rivolte alle classi degli ultimi anni delle scuole secondarie di istruzione di II 
grado, a studenti universitari, a studiosi e appassionati di storia, società, politica, 
economia, cinema. 

Per approfondimenti e aggiornamenti sull’iniziativa si consulti il sito: www.cinemadc.com.  
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http://www.sturzo.it/aree/archivio-storico/patrimonio-archivistico
http://digital.sturzo.it/audiovisivi
http://www.cinemadc.com/


 

 

Programma incontri gennaio-aprile 2016 

 

 21 gennaio ore 15.30 

La nascita delle istituzioni repubblicane, prof. Paolo Acanfora 

Proiezione Film 

La lotta per la democrazia continua, 1956, produzione Democrazia Cristiana SPES, 10′  

Alcide De Gasperi, 1958, produzione Democrazia Cristiana SPES, 14’ 

 4 febbraio, ore 15.30 

La ricostruzione. Dal Piano Marshall al boom economico, prof. Fernando Salsano 

Proiezione Film 

L’Italia va meglio. Due anni di vita italiana ‘58-‘60, 1960, produzione Democrazia Cristiana SPES,  21′ 

La Dc e la rinascita italiana, 1966, produzione Democrazia Cristiana SPES, 22’ 20’’ 

 18 febbraio, ore 15.30 

L’Europa comunitaria: nascita e sviluppo, prof. Paolo Acanfora 

Proiezione Film:   

Raccontare l’Europa, 2007, produzione Istituto Luigi Sturzo, 27′ 

 3 marzo, ore 15.30 

Il Concilio Vaticano II, prof. Renato Moro 

Proiezione film: da definire 

 17 marzo, ore 15.30 

Il Sessantotto e i giovani, prof. Pasquale Serra 

Proiezione Film 

I giovani, 1968, produzione Democrazia Cristiana SPES, 17′ 

 7 aprile, ore 15.30 

La stagione del terrorismo. Il sequestro Moro, prof. Giovanni Ceci 

Proiezione Film 

La Democrazia Cristiana contro la violenza, 1975, produzione Democrazia Cristiana SPES, 9′ 

Istituto Luigi Sturzo, via delle Coppelle 35 , Roma                                                                                     

Tel. +39.06.6840421 - Fax +39.06.68404244; laboratorio@sturzo.it  - www.sturzo.it - www.cinemadc.com              
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.                                                                                               
E’ gradita una conferma di partecipazione. 

https://cinemadc.wordpress.com/2016/01/02/la-ricostruzione/
https://cinemadc.wordpress.com/2015/12/15/il-sessantotto-e-i-giovani-pasquale-serra/
https://cinemadc.wordpress.com/2015/12/02/la-stagione-del-terrorismo-il-sequestro-moro-giovanni-ceci/
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