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Nuvole in viaggio. Esperienze di luoghi nel cinema  
 

mercoledì 4 aprile ore 21 
proiezione del film Piazza Garibaldi di Davide Ferrario 
il regista sarà presente alla serata 

 
comunicato stampa, 2 aprile 2012 

 
Mercoledì 4 aprile alle ore 21, con la proiezione del film Piazza Garibaldi (Italia, 2011, durata 106’) 
di Davide Ferrario, si concluderà negli spazi Bomben di Treviso la rassegna cinematografica  
Nuvole in viaggio. Esperienze di luoghi nel cinema, organizzata dalla Fondazione Benetton 
Studi Ricerche, e curata da Luciano Morbiato , esperto di storia e critica cinematografica, 
e Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche, paesaggista. 
Il regista, già ospite della Fondazione lo scorso ottobre, in occasione della proiezione del film  
La strada di Levi nella serata di apertura della rassegna, “chiuderà il cerchio” partecipando anche  
alla serata conclusiva e discutendo con il pubblico i contenuti del suo ultimo film documentario. 
 
“Piazza Garibaldi” è un toponimo che si incontra in qualsiasi città italiana. È la metafora della 
nazione e della sua storia. Come nel fortunato e premiato La strada di Levi, Ferrario si mette  
in viaggio: stavolta sulle orme della spedizione dei Mille. L’obiettivo: verificare il rapporto tra passato  
e presente, partendo da Bergamo, una volta “Città dei Mille” e oggi roccaforte padana, per arrivare 
fino a Teano.  
Un grande road movie attraverso la storia e la geografia del Paese, che ripercorre molti luoghi  
della memoria e si interroga – con l’aiuto di autori come Umberto Saba e Alberto Savinio, letti  
da Luciana Littizzetto, Marco Paolini, Toni Servillo, Filippo Timi – sulla tenuta, sulla durata  
di un Paese i cui abitanti sembrano aver perduto le ragioni per stare insieme. 
Dopo La strada di Levi, ecco un nuovo documentario che abbandona la fiction per svolgere  
un compito di necessaria interrogazione civile. 
 
 
auditorium spazi Bomben, via Cornarotta 7, Treviso, ore 21 
 

ingresso libero, fino a esaurimento posti. 
 

Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it, www.fbsr.it. 
 
 
Note di regia (Davide Ferrario) 
La scadenza del 2011 era inevitabile. Il centocinquantenario dell’Unità d’Italia ha messo in corto 
circuito, per quelli della mia generazione, un principio e una (provvisoria) fine: 50 anni fa,  
al tempo del centenario, eravamo bambini proiettati verso un futuro pieno di promesse;  
oggi siamo uomini fatti, in un mondo pieno di dubbi e di domande.  
Quale modo migliore per rispondere a queste domande che quello di mettersi in viaggio alla ricerca 
della nostra identità di italiani?  
Un viaggio non arbitrario, ma storico e simbolico: quello della spedizione dei Mille,  
il mito da cui tutto è partito. Per provare a capire come il senso di quella parola che tanto odiavamo  
– “patria”– è cambiato; e perché. 
 


