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3.5. — Filmografia degli autori [Anna Lajolo e Guido Lombardi] 

1967. 
 I Tarahumara, 15’ 16 mm. (con Caroline Laure e Franco Lecca) 
Xochimilco, 15’ 16 mm. (con Caroline Laure e Franco Lecca) 
Città Felice, 15’ 16 mm. (con Caroline Laure e Franco Lecca) 
Viva Francia viva Messico, 15’ 16 mm. (con Caroline Laure e Franco Lecca) 

1968. 
Tigullio unito, 30’ 16 mm. bn 
A Corpo, 14’ 8 mm c muto (GL) 
Sviluppo n. 2, 20’ 8 mm bn muto(GL) 
Luxor Garden, 50’ 8 mm bn sonoro su pista magnetica (GL) 

1969. 
Si prenda una ragazza, una qualunque, lì a caso, 12’ 16 mm bn muto (GL) 
A, 3’ 16 mm c muto 
B, 10’ 16 mm bn muto 
C — La casa del fuoco, 25’ 16 mm bn sonoro su pista ottica 

1970. 
D — Non diversi giorni si pensa splendessero alle prime origini del nascente 
mondo o che avessero temperatura diversa, 40’ 16 mm bn sonoro su pista ottica 
Vogliamo una casa subito, 40’ 16 mm. (con Alfredo Leonardi e Paola Scarnati) 
La casa è un diritto non un privilegio, 15’ 16 mm. (con Alfredo Leonardi e Paola 
Scarnati) 

1971.  
E nua ca simu a forza du mundu, 65’ 16 mm bn (con Alfredo Leonardi) per la RAI 
Loro dicono che fumo non ne fanno, 13’ (con Alfredo Leonardi) 



1972. 
Valpreda è innocente, la strage è di stato, video, ¼ pollice, 50’ 
Il fitto dei padroni non lo paghiamo più, 35’, video (Videobase) 
La nostra lotta è l’autoriduzione, la nostra forza è l’organizzazione, 15’, video 
Sotto le stelle, sotto il tendone, 70’ video (con Alfredo Leonardi) per la RAI 
& — Là il cielo e la terra si univano, là le quattro stagioni si ricongiungevano, là il 
vento e la pioggia si incontravano, 75’ 16 mm bn 

1973. 
Materiali Teatro-Scuola, 50’ video  
Carcere in Italia, 60’ video (Videobase) 
Quartieri popolari di Roma, 50’ video (Videobase) 
Policlinico in lotta, 60’ video (Videobase) 

1974. 
Lotta di classe alla Fiat, 75’ video (Videobase) 
Omsa sud, dopo un anno di lotta, 50’ video (Videobase) 

1975. 
Lottando la vita, 104’ video (Videobase) 
I blues cronache del sentimento politico, 70’ 

1976. 
Materiali lotta per la scuola della Magliana, video su 2 bobine ½ pollice (mai 
montato) 

1974-77. 
L’isola dell’isola, 85’ video (con Alfredo Leonardi) per la RAI 

1979. 
Il lavoro contro la vita, due puntate 49’ e 58’ video (con Alfredo Leonardi) per la 
RAI 
I tabarchini, 30’ 16 mm. per la RAI 
La casa dei lupi di mare, 30’ video per la RAI 

1980. 
Genova capitale dell’energia, 30’ 16 mm. per la RAI 
Alla ricerca di Cereghino cantastorie girovaghi, 30’ 16 mm. per la RAI 
Una valle campione, la Fontanabuona, due per 30’ 16 mm. per la RAI 
L’ultima ondata su Ventimiglia, 30’ video per la RAI 
Sestri Ponente, 30’ video per la RAI 
Il giro del vento, 30’ video per la RAI 



1981. 
Prisli musica dalle rovine, 30’ video per la RAI 
La volpe dagli occhi bianchi, 30’ video per la RAI 
Portofino un parco in fondo al mare, 30’ video per la RAI 
La Val Graveglia e il prof. Plomteux, 30’ video per la RAI 
Concerto per la terra l’albero il torrente, due per 30’ video per la RAI 
Due amici e un cane sulle colline dei ravioli, 30’ video per la RAI 

1983. 
Serie “Storie scritte su foglie di basilico”, otto puntate per la RAI: 
La sedia più leggera del mondo, 30’ video 
Un mestiere per il mare, due per 30’ video 
Orchidea, 30’ video 
Due amici e un cane nel mare della buridda, 30’ video 
La ballata della miniera, 30’ video 
Un messaggio dal ghiacciaio, due per 30’ video 

1985. 
Per la serie “I misteri della provincia”, otto puntate per la RAI: 
Il denaro, 30’ video 
L’emigrazione, 30’ video 
Il lavoro, 30’ video 
Il turismo, 30’ video 
Il divertimento, 30’ video 
L’amore, 30’ video 
I miti, 30’ video 
I personaggi: poeti e filosofi, 30’ video 
Un treno nel cuore del sud, due puntate 63’ e 55’ 

1986. 
Silenzio … si sogna, due per 55’ video per la RAI 

1987. 
Dietro l’iride, 17’17″ video (con Gianfranco Barracello) 

1988. 
Per una sana alimentazione, cinque puntate per 30’ video per la RAI 
Acrobata clandestino, 15’ video 

1989. 
Il cinema è una bomba “Da Ferrania a Cinecittà”, 50’ video per la RAI 
Fraintesi dall’incantevole, 11’30″ video (con Gianfranco Baruchello) 



1990. 
Quando il giallo si dissolve, 14’30″ video (con Gianfranco Baruchello) 
Un lieve rossore nel tempo, 13’5″ video (con Gianfranco Baruchello) 
Quell’episodio dell’immaginazione che chiamiamo la realtà, 12’24″ video (con 
Gianfranco Baruchello) 

1991. 
68-91, 11’12″ video (con Gianfranco Baruchello) 

1992. 
Tristan da Cunha. L’isola in capo al mondo, 45’ video per la RAI 
South Atlantic, 11’20″ video per la RAI 

1994. 
L’isola di Robinson Crusoe, 26’ video per la RAI 
I Picaflorese di Juan Fernandez, 26’ video per la RAI 

1995. 
Fernando de Noronha. Tartarughe in corsa, 26’ video per la RAI 
Fernando de Noronha. Un parco a numero chiuso, 26’ v. per la RAI 

1996. 
L’isola degli ammutinati del Bounty, 25’ video per la RAI 
Pitcairn e Oeno isole dei mari del sud, 25’ video per la RAI 

Anna Lajolo e Guido Lombardi dal 1982 realizzano i video della compagnia 
teatrale “Zattera di Babele”. 
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