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LE NOTTI DEL CORMORANO, ideato dal Comune di Rosignano Marittimo e dal Centro

Studi Commedia all’Italiana, organizzato in collaborazione con la Fondazione Armunia e

Decima Musa, è un progetto che vuole ricordare le personalità del  mondo del  cinema

legate alla storia di Castiglioncello. Ispirato al nome dell'immaginario locale notturno in cui,

nel  film  Il  sorpasso di  Dino  Risi,  Bruno  e  Roberto,  i  due  protagonisti,  interpretati

rispettivamente  da  Vittorio  Gassman e  Jean  Louis  Trintignant,  si  fermano  appena

arrivati a Castiglioncello. I mostri di Dino Risi nei 60 anni del Sorpasso sarà il tema di

questa edizione che si svolgerà a Castiglioncello dal  22 al 26 agosto,  con tre incontri

presso la Limonaia di  Castello Pasquini  e la proiezione di  tre film storici  di Dino Risi,

all’Arena  La  Pineta  di  Castiglioncello.  Lunedì  22 agosto alla  Limonaia  nel  parco  del

castello Pasquini, i critici e studiosi Masolino d’Amico, Elena Mosconi e Chiara Tognolotti,

parleranno de La grande classe 1922 di Ugo e Vittorio. Alle 21,30 sarà proiettato il film I

mostri di Dino Risi, con l’introduzione di Massimo Ghirlanda. Martedì 23 agosto, alle 18

sempre alla Limonaia, il critico Fabio Canessa e lo storico Giovanni De Luna parleranno

dei Film che hanno fatto gli italiani. Alle 21,30 con l’introduzione di Giovanni De Luna,

sarà proiettato il film La marcia su Roma di Dino Risi. La trilogia dedicata a Dino Risi si

concluderà  mercoledì 24 agosto con il film In nome del popolo italiano, introdotto da

Paolo Cotza. “Non si poteva non ricordare Vittorio Gassman, nell’anniversario dei 100 anni

dalla  nascita  e  nell’anno  in  cui  due  grandi  interpreti  come  Jean  Louis  Trintignant  e

Catherine Spaak ci hanno lasciati”, così Licia Montagnani Vicesindaca e Assessora alla

Cultura del Comune di Rosignano. Un altro importante anniversario ricorre quest’anno,

quello dei 60 anni del film Il Sorpasso, uno dei capisaldi della commedia all’Italiana, che

ha contribuito a far conoscere nel mondo Castiglioncello e il tratto di Aurelia del Romito

che da Livorno conduce a Castiglioncello, dove è ambientata la scena finale. Abbiamo

così accolto con favore la richiesta del Comune di Livorno di proiettare il documentario

L’estate di Bruno Cortona,  per la regia di Gloria De Antoni,  prodotto dal  Comune di

Rosignano Marittimo, dove si ricostruisce a distanza di 50 anni quella che era l’atmosfera

e i luoghi culto rappresentati nel film. Giovedì 25 agosto, quindi per un giorno, Le Notti

del Cormorano si sposteranno a Livorno, dove all’Arena Fabbricotti alle 19, arriverà la

“mitica”  Lancia  Aurelia  B24S,  l’auto  originale  usata  nel  film,  e  quindi  alle  21,30  sarà

proiettato  il  documentario”.  Venerdì  26,  alle  17,30  la  Lancia  Aurelia  tornerà  a

Castiglioncello,  dove  alle  18,00 Fabio  Melelli,  Gerry  Guida,  Silvia  Tarquini  e  Federico

Lenzi  compiranno  un  “Viaggio  nell’Italia  del  boom”;  a  seguire  un  concerto  sulle

musiche degli  anni  Sessanta  a  cura di  Francesco Menici  e  la  cantante  Ilaria  D’Auria.

Alcuni ristoranti di Castiglioncello proporranno inoltre il  Menu Tognazzi, tratto dai libri di

gastronomia che il grande attore, appassionato di cucina, ci ha lasciato. Ad impreziosire

Le Notti, presso il ristorante FITO, ristorante vegetale, alla Limonaia del Castello Pasquini

(dal 22 al 28 agosto), ci sarà la  mostra del pittore Sergio Bargagliotti, dieci fotogrammi,

scelti dal Sorpasso, reinterpretati in altrettanti dipinti ad olio in cui si omaggia il capolavoro



di Risi (a partire dalla serata del 25 agosto e per tutta la mattina del 26 le opere saranno

esposte  presso  il  foyer  della  Villa  Fabbricotti).  “Abbiamo cercato  il  più  possibile  –  ha

sottolineato Massimo Ghirlanda, presidente del Centro Studi – di offrire un ricordo leggero

e profondo, e quanto più diversificato – per rendere ancora omaggio al film più importante

girato  a  Castiglioncello  e  a  due  dei  cosiddetti  ‘colonnelli’  della  commedia  all’italiana

nell’anno del loro centenario”. 
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