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CON IL PATROCINIO DI

Correva l’anno 1912 quando nacque in piazza San Fedele, 
dove aveva sede la Questura, il Sindacato Milanese dei 
Cronisti. Da allora ne è passata acqua nei Navigli ma i 
Cronisti hanno continuato e continuano, sotto l’egida 
del Gruppo Lombardo, a cercare di fare al meglio il 
loro mestiere anche se da un secolo a questa parte 
l’informazione, soprattutto stampata, ha subito più di una 
rivoluzione e la tecnologia sembra aver preso il sopravvento 
su tutto, anche sulla notizia essenziale e corretta, purché 
data in tempo reale. 
E dell’essenza del giornalismo si parlerà anche in 
questa undicesima edizione di Cinema&Giornalismo 
(realizzata come sempre grazie alla collaborazione 
dell’Amministrazione Provinciale di Milano, che mette a 
disposizione la prestigiosa Sala Oberdan, all’amichevole 
compartecipazione della Fondazione Cineteca Italiana, 
che collabora alla scelta e alla ricerca dei film e alla loro 
proiezione, e al sostegno di istituzioni amiche come la 
Fondazione Cariplo e il Banco Popolare in particolare. Se 
ne parlerà attraverso Dieci in amore, una commedia che già 
55 anni fa in modo lieve ma profondo metteva a confronto 
sul mestiere, teoria e pratica; attraverso la vicenda tragica di 
Anna Politkovskaja, fedele alla sua missione fino alla morte; 
attraverso Diritto di Cronaca, sui limiti etici degli scoop; e 
infine attraverso la ricostruzione di una strage italiana, la 
prima, quella di Piazza Fontana che segnò lo spartiacque 
anche tra due momenti storici del fare giornalismo nel 
nostro Paese. (g.p) 

La manifestazione è coordinata dal
Gruppo Cronisti Lombardi
con la collaborazione della
Banca Popolare di Lodi
Un grazie particolare a
Provincia di Milano
Fondazione Cariplo
Fondazione Cineteca Italiana

!

2012

100Gruppo Cronisti
Lombardi



Domenica 30 settembre, ore 10.30

Diritto di cronaca   
Regia: Sidney Pollack. Sceneggiatura: Kurt Luedtke. 
Interpreti: Paul Newman, Sally Field, Melinda Dillon, 
Luther Adler, Barry Primus. USA, 1981, col., 120’. 
Miami, Florida. Una giovane e intraprendente giornalista, Megan 
Carter, compie un’inchiesta sulla morte di un sindacalista, un 
certo Diaz, caso su cui la polizia è in un vicolo cieco. La ragazza 
entra in possesso di documenti che parlano di Michael Gallagher, 
onesto grossista di liquori ma con la disgrazia di aver avuto un 
padre compromesso con la malavita. La giornalista non si lascia 
sfuggire l’occasione e pubblica un articolo in cui si insinua la 
possibile responsabilità di Gallagher riguardo alla morte del 
sindacalista Diaz. Così, un’amica di Gallagher decisa a 
scagionarlo confida alla giornalista notizie molto private da cui 
scaturisce un secondo articolo. Gallagher fa di tutto per 
convincere la giornalista della sua innocenza, ma inutilmente. 
Alla fine i personaggi si ritrovano presso la polizia e risultano tutti 
sconfitti perché la morte del sindacalista rimane un mistero.

Domenica 14 ottobre, ore 10.30

211: Anna
Regia: Giovanna Massimetti, Paolo Serbandini. 
Fotografie: Vladimir Ivanov, Giuseppe Mottola. 
Montaggio: Gabriele Spinelli, Vittorio De Felice. 
Italia, 2008, col., 90’, v.o. sott. it 
Anna Politkovskaja, uccisa il 7 ottobre 2006 davanti all’ascensore 
di casa, è il duecentundicesimo giornalista ammazzato in Russia 
dal crollo dell’URSS. Il film è la storia di Anna e Aleksandr, moglie 
e marito, entrambi giornalisti, lui star della tv nella seconda metà 
degli anni Ottanta e simbolo della perestrojka, lei coraggiosa e 
appassionata testimone della tragedia cecena dal 1999 al 2005. 
Il film traccia un arco di storia russa straordinario, che va 

dall’estremo tentativo di salvare l’utopia comunista al crollo 
dell’URSS sino all’instaurazione del potere di Putin.

Domenica 21 ottobre, ore 10.30

Dieci in amore
Regia: George Seaton. Sceneggiatura: Fay Kanin, Michael 
Kanin. Interpreti: Clark Gable, Doris Day, Gig Young, 
Mamie Van Doren, Nick Adams. USA, 1957, b/n, 121’.
Jim Gannon, capo cronista e giornalista di valore, è convinto che 
nel suo mestiere la pratica sia ben più importante della teoria. 
Quando il titolare di una cattedra universitaria di giornalismo lo 
invita a tenere una conferenza, Jim si presenta in aula in veste di 
studente. Solo che a tenere il corso è una giovane donna, figlia di 
un illustre giornalista, al cui fascino Jim non resiste, tanto da 
continuare a frequentare il corso senza rivelare la sua identità. Ben 
presto viene così a trovarsi in una situazione imbarazzante: è 
innamorato della giovane donna ed è tormentato dal rimorso di 
averla ingannata. Poi, scopre che nella vita di Erica c’è un altro 
uomo; non si tratta però di un fidanzato, ma di un buon amico, il 
prof. Hugo Pine, con il quale Jim finisce per confidarsi. Pine 
vorrebbe fare da intermediario tra i due, ma il compito non è facile 
anche perché Erica ha scoperto casualmente la vera identità di Jim 
ed è profondamente irritata.Al di là della divertente storia d’amore 
una serie di interessanti riflessioni sul mestiere di giornalista. 

Domenica 28 ottobre, ore 10.30

Romanzo di una strage 
Regia: Marco Tullio Giordana. Sceneggiatura: 
Sandro Petraglia, Stefano Rulli, M.T. Giordana.  
Interpreti: Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, 
Michela Cescon, Laura Chiatti, Fabrizio Gifuni,  
Luigi Lo Cascio, Giorgio Colangeli. Italia, 2012, col., 129’
Basato su una minuziosa ricostruzione dei fatti, il film narra il 
contesto e le conseguenze della bomba esplosa alla Banca 
Nazionale dell’Agricoltura di piazza Fontana a Milano, il 12 
dicembre 1969, che causò 17 vittime e un’ottantina di feriti, 
inaugurando la cosiddetta “strategia delle tensione”. La bomba, 
considerata inizialmente di matrice anarchica, finì invece per 
rivelarsi, tra mille ostacoli e depistaggi, di matrice neofascista. 
Figure centrali del racconto sono quelle dell’anarchico Giuseppe 
Pinelli, che precipitò dal quarto piano della questura di Milano in 
circostanze mai veramente chiarite, e del commissario della 
Squadra politica Luigi Calabresi, al quale fu addebitata la 
responsabilità morale del terribile episodio. Luigi Calabresi 
proseguì per proprio conto le indagini sulla bomba di piazza 
Fontana finché non venne assassinato nel 1972.

I film saranno preceduti dalla proiezione  
di un cinegiornale d’epoca tratto dagli 
Archivi della Fondazione Cineteca Italiana.
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