
 

 

Giovedì 15 novembre 2018, ore 14.30 
 

Dario Albertini 
Da La repubblica dei ragazzi a Manuel, dal documentario alla fiction 

 

l’incontro sarà preceduto dalla proiezione di  

La Repubblica dei Ragazzi 
 

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti previa prenotazione all’indirizzo: 
incontricinema@fondazionemilano.eu 

 
Con l’inizio del nuovo anno accademico la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti riprende il ciclo 
degli Incontri della Civica.  
Ospite dell’appuntamento di giovedì 15 novembre sarà Dario Albertini, regista de La Repubblica 
dei Ragazzi e di Manuel, il primo un film documentario e il secondo un film di fiction. 
Tra i due c’è un forte legame: La repubblica dei ragazzi è la premessa, il serbatoio di racconti, 
l’origine della storia; il passaggio alla fiction con Manuel consente invece una più efficace 
esplorazione dell’oggi, attraverso la dinamica dei rapporti affettivi e con le istituzioni del 
protagonista. 
Albertini dimostra con entrambi una sensibile mano nell’affrontare temi complessi che raccontano 
il passato (la fondazione della “Repubblica dei ragazzi” nel ’45, che raccoglieva gli orfani di guerra 
che vivevano abbandonati in strada) per arrivare al presente, alla trasformazione della struttura in 
case famiglia. E da qui parte la storia di Manuel. 
Si inizia alle 14.30 con la proiezione di La repubblica dei ragazzi, mentre nel corso dell’incontro – 
che sarà moderato da Fabrizia Centola, docente della Scuola - saranno proposte alcune sequenze di 
Manuel. 
La proiezione de La repubblica dei ragazzi sarà a porte aperte, su concessione del regista. 
 
La Repubblica dei Ragazzi  
Un film scritto e diretto da Dario Albertini 
Italia, 2014, 60’ 
Sinossi -  La Repubblica dei Ragazzi è una struttura sita 70 Km a nord di Roma. Nata nell'immediato 
dopoguerra con l'intento di aiutare ragazzi privi di sostegno familiare, dal 1945 ad oggi ha accolto più di 5000 
giovani. Attraverso gli affascinanti racconti dei primi ospiti, ripercorriamo le varie fasi dell'istituto fino alla 
sua trasformazione in casa famiglia. Dai tempi del bianco e nero arriviamo ai giorni del fotovoltaico e della 
sigaretta elettronica, seguendo alcuni momenti di una giornata tipo che vede come protagonisti gli attuali 
ragazzi. Luogo oggi dai forti contrasti dove evidente è l'ineluttabile passaggio del tempo, contenitore però 
come allora di disagi e sofferenze giovanili. 
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DARIO ALBERTINI, Regista - Sceneggiatore  
Nasce dalla fotografia per poi dedicarsi a tempo pieno al documentario curandone tutte le fasi dalle riprese 

al suono, musiche e fotografia. Slot - Le intermittenti luci di Franco, suo primo documentario, racconta le 
vicende di un giocatore d’azzardo compulsivo (Premio D.E.R Visioni Doc - Premio “Adriano Asti” Miglior 
Documentario - Premio Cinemadocumentario - Premio Marcellino De Baggis - Premio Doc/it Professional 
Award finalista). La Repubblica dei Ragazzi, prodotto insieme a Rai Cinema, è un documentario sulla nascita 
dell’autogoverno all’interno di una comunità per giovani privi di sostegno famigliare (Premio 400 colpi 

Vittorio Veneto Film Festival - Premio Cinema Fedic). Incontri al mercato invece racconta la semplice 
quotidianità di tre persone, tre esistenze incontrate nel mercato di una città di provincia (Premio “Franco 
Basaglia” - Premio ITFF).  Manuel è il suo primo lungometraggio di finzione, prodotto dalla BiBi film di Angelo 
Barbagallo con TIMVISION ed è la storia di un ragazzo (Andrea Lattanzi) che sta per uscire da una casa 
famiglia. Il film nasce appunto dopo l’esperienza documentaristica de La Repubblica dei Ragazzi.  

 
GLI INCONTRI DELLA CIVICA nascono all’insegna della multidisciplinarietà e dalla volontà di rafforzare 
l’interazione tra formazione e mondo dello spettacolo, condividendo con la cittadinanza delle occasioni di 
incontro. Tra gli ospiti degli incontri: Tony Servillo, Filippo Timi, Aldo Giovanni e Giacomo, Gabriele Salvatores, 
Claudio Bisio, Javier Zanetti, Costanza Quatriglio, Petr Zelenka, Ferdinando Cito Filomarino, Nicolas Philibert, 
Anna Gastel, Mirko Perri, Ago Panini, Gianfranco Pannone, Ross Lipman, Jim Rygiel,  Irene Dionisio, Dagur 
Kari. Alain Gomis, Cristiano Travaglioli, Ascanio Celestini, Marino Guarnieri, Carmine Amoroso, Francesca 
Medioli, Susanna Nicchiarelli, Antonio Sancassani, Massimiliano Siccardi e Renato Gatto, Samuele Sestieri e 
Olmo Amato, Laura Ippoliti, Jacopo Chessa. 


