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Spettacoli    
 
 
I film di Anna Lajolo e Guido Lombardi a Villa Croce 
 
Genova  21 aprile 2007 
 
Sabato 21 aprile, alle ore 17, presso il Museo d'Arte Contemporanea di Villa 
Croce, si terrà il secondo appuntamento della rassegna Costretto a scomparire. Il 
cinema indipendente italiano degli anni '60-'70. 
 
La giornata sarà dedicata ad Anna Lajolo e Guido Lombardi, con la proiezione 
dei film: I Blues, D, Quartieri popolari di Roma (Videobase), L'isola dell'isola 
(Videobase). 
 
I Blues 
Cronache del sentimento politico, viaggio nel vegetale  
(15 minuti, 1975)  
 
Immagini, forme astratte di luce portano al macro mondo vegetale, agli alberi, alla 
terra. Il commento sonoro inizia coi Tamburi reali africani e segue con Ascension 
di John Coltrane. Infine compare un vecchio contadino coltivatore di frutta e con 
voce off parla della grandiosità della natura, delle sue piccole o vistose 
manifestazioni. Però lamenta con amarezza la poca considerazione che l'uomo ha 
per l'ambiente. Ormai vecchio sente di non disporre più delle forze per contrastare 
l'azione dei distruttori. E allora li avverte che se vogliono continuare a gustare la 
frutta devono imparare a coltivarsela da soli. 
 
D  
Non diversi giorni si pensa splendessero alle prime origini del nascente mondo o 
che avessero temperatura diversa  
(1969, 16mm, B/N, 40')  
 
La campagna, gli alberi, l'uomo e la donna, quasi un eden fuori del tempo. Il 
vecchio contadino, coltivatore di pesche recita frammenti delle Georgiche. In un 
ideale commento al lavoro nei campi. Con passione, nostalgia e rammarico 



racconta della vita, dell'agricoltura, della natura, del suo profondo amore per la 
terra. Il presente scorre negli scorci della città. Gli sguardi desolati, duri, muti, i 
gesti sospesi degli ultimi abitanti di un paesino di pietra viva, figure di contadini 
senza più tempo, parlano del nulla. Ma come irrinunciabile speranza e riscatto, il 
film è percorso dalla forza dell'immaginazione: immagini fantastiche irrompono, 
tagliano, imprevedibili come un sogno di libertà, tutta la vicenda.  
 
L'isola dell'isola 
(29', Videobase, 1974/77) 
 
Una sperimentazione televisiva, con i primi videoregistratori portatili, nella 
comunità di origini liguri di Carloforte, nell'isola di San Pietro. Per due mesi la 
piccola troupe ha vissuto a stretto contatto con la gente e la realtà. Ha realizzato un 
ritratto corale, protagonisti ex portatori di minerale, marittimi, salinari, pescatori, 
tonnarotti, operai delle industrie del Sulcis, ragazzi e ragazze del nautico e delle 
magistrali, le donne, "vedove bianche", mogli dei naviganti a cui è affidata 
l'educazione dei figli. A distanza di tre anni, alla luce dei cambiamenti, quel primo 
ritratto è stato mostrato agli isolani nelle strade, piazze, ambienti di lavoro, scuole 
 
Quartieri popolari di Roma 
(Videobase, 1973, sintesi di 9 minuti, DVD)  
 
Le lotte per la casa dei comitati di quartiere di Primavalle, della Magliana, di 
Nuova Ostia. Principali protagoniste le donne che con passione umana e politica 
denunciano le inaccettabili e discriminanti condizioni di vita e di classe nei loro 
quartieri e spiegano come si autoriducono gli affitti e le bollette della luce. 
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