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Il Circolo del Cinema di Locarno vi invita alla proiezione di 5 film  

 

Venerdì 29 aprile SIGNORE E SIGNORI, di Pietro Germi, 1965 
 

Lunedì 02 maggio  CASANOVA 70, di Mario Monicelli, 1965 
 

Venerdì 13 maggio HOW TO MURDER YOUR WIFE (Come uccidere 
vostra moglie), di Richard Quine, 1965 
 

Venerdì 20 maggio LA CICALA, di Alberto Lattuada, 1980 
 

Lunedì 23 maggio  LATIN LOVER, di Cristina Comencini, 2015 
 

  
Aula Magna del Liceo Morettina 

ore 20:30 
 

Virna Lisi, nome d’arte Virna Pieralisi (Ancona, 8 novembre 
1936 – Roma, 18 dicembre 2014), è stata un’attrice italiana. 
Durante la sua carriera ha vinto numerosi premi 
cinematografici: 4 David di Donatello (di cui due alla 
carriera), 6 Nastri d’argento dal Sindacato Nazionale 
Giornalisti Cinematografici Italiani, due Globi d’oro (di cui 
uno alla carriera), tre Grolle d’oro (di cui una alla carriera) e 
un Ciak d’oro alla carriera. Al Fe-stival di Cannes 1994 vinse 
anche un Prix d’interprétation féminine per la sua 
interpretazione di Caterina de’ Medici ne La Regina Margot, 
per la quale vinse anche un Premio César per la migliore 
attrice non protagonista (diventando la prima attrice non 
francese a vincere quel premio). Recitò anche a Hollywood, 
debuttando nella commedia accanto a Jack Lemmon in 
Come uccidere vostra moglie (1965), ed è apparsa con Tony 
Curtis in Due assi nella manica (1966). Ha lavorato con 
Frank Sinatra in U-112 assalto al Queen Mary (1966), e in 
due film con Anthony Quinn, Il segreto di Santa Vittoria, 
diretto da Stanley Kramer, e il dramma di guerra La 25a ora.  
Numerose e notevoli le sue interpretazioni in televisione dove ha recitato in film e in mini serie come Le ali della 
vita, Piccolo mondo antico, A casa di Anna, Caterina e le sue figlie e molti altri ancora.Latin Lover, il suo ultimo 
film, è uscito nelle sale cinematografiche il 19 marzo 2015, pochi mesi dopo la sua scomparsa. 
 Fonte: Wikipedia 
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Lunedì 29 aprile 2016 ore 20:30 

SIGNORE E SIGNORI 
di Pietro Germi con Gastone Moschin, Virna Lisi, Alberto Lionello, Olga Villi, Gigi Ballista, Franco 

Fabrizi, Beba Loncar, Moira Orfei, Alberto Rabagliati, Quinto Parmigiani, Gia Sandri, Patrizia Valturi, 
Carlo Bagno, Italia/Francia 1965, b/n 120’ 

 
Gli altarini della provincia veneta (la città è palesemente Treviso): un dongiovanni (Lionello) confida al medico la 
propria impotenza per fargli abbassare la guardia con la moglie; un marito schiavizzato (Moschin) persegue 
l’impossibile amore con una commessa (Lisi); un contadino (Bagno) scende a compromessi con i ricchi 
borghesi violentatori della figlia. Germi, aiutato dagli sceneggiatori Age e Scarpelli, prende di mira l’ipocrisia e il 
bigottismo lasciando poco spazio alla complicità indulgente. Memorabile la allora fragile Virna Lisi che apostrofa 
Moschin: “Li omini xe tuti uguali, pensano solo a quelo”. Gran premio della giuria al festival di Cannes.  
  Fonte: Mereghetti 

 

 
 

 

Lunedì 02 maggio 2016 ore 20:30 

CASANOVA 70 
di Mario Monicelli con Marcello Mastroianni, Virna Lisi, Michèle Mercier, Marisa Mell, Moira e Liana 

Orfei, Enrico Maria Salerno, Guido Alberti, Marco Ferreri, Bernard Blier, Italia 1965, col. 102’. 
 

Andrea (Mastroianni) è un maggiore della NATO e riesce a fare l’amore solo in una situazione di pericolo. Lo 
psicanalista gli consiglia una vacanza distensiva, invece cominciano i guai perché Andrea non perde il vizio di 
correre dietro alle donne. Realizzato e programmato per fare cassetta: Mastroianni latin lover, attricette svestite 
e storia pruriginosa…. Fonte: Morandini 

 

 
 

 

Venerdì 13 maggio 2016 ore 20:30 

LA CICALA 
di Alberto Lattuada con Virna Lisi, Antony Franciosa, Clio Goldsmith, Renato Salvatori, Barbara De 

Rossi, Serena Grandi, Antonello Fassari, Italia 1980, col. 100’. 
 

Una bella donna sulla quarantina, ex cantante e prostituta, ha sposato un brav’uomo titolare di una stazione di 
servizio. Convinta di essere ormai sistemata, prende con sé la figlia adolescente, ma quest’ultima nell’ambiente 
si guasta. Rivaleggia in amore con la madre, fino a rubarle il marito. Suicidio dell’ex cantante, morte in un 
incidente della figlia. Testimone della vicenda è la cicala, selvatica e bellissima fantesca. Un road-movie a forti 
tinte ben padroneggiato da Lattuada. Nel cast si distingue l’ interpretazione di Virna Lisi che, assieme a quella 
anagrafica, ha raggiunto la maturità dei propri mezzi espressivi.  Fonte: Farinotti e Mereghetti 
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Venerdì 30 maggio 2016 ore 20:30 

HOW TO MURDER YOUR WIFE  
(COME UCCIDERE VOSTRA MOGLIE)  

di Richard Quine con Jack Lemmon, Virna Lisi, Terry‐Thomas, Eddie Mayehoff, Sidney Blackmer, Claire 
Trevor, USA 1965, col. 118’. 

 
Uno scrittore di fumetti (Lemmon) incontra una ragazza a una festa per soli uomini, se ne innamora e la sposa. 
Ma il matrimonio sconvolge la sua vita e il protagonista comincia a rimpiangere il periodo del celibato. Pensa 
allora di eliminare la moglie e racconta i malriusciti tentativi di omicidio nei suoi comics. Cosicché, quando la 
moglie sparisce, viene spontaneo a tutti pensare che il marito l’abbia ammazzata. La partner di Lemmon è Virna 
Lisi, svampita, ma non troppo, al suo esordio oltreoceano. Ovunque, eccetto che nell’edizione per l’Italia, la 
sposa è  naturalmente di origine italiana. Fonte: Farinotti e Mereghetti 

 

 
 
 
 

 

Lunedì 23 maggio 2016 ore 20:30 

LATIN LOVER 
di Cristina Comencini con Virna Lisi, Angela Finocchiaro, Valeria Bruni Tedeschi, Marisa Paredes, Lluis 

Homar, Francesco Scianna, Phila Vitala, Jordi Mollà, Claudio Gioè, Neri Marcorè, Toni Bertorelli, 
Nadeah Miranda, Italia/Francia 2015, col. 104'. 

 

In un paesino pugliese, San Vito dei Normanni, viene celebrato il decimo anniversario della morte di Saverio 
Crispo, attore simbolo del grande cinema italiano e eterno latin lover. Alla cerimonia partecipano le sue cinque 
figlie che arrivano da tutto il mondo e due ex mogli, quella italiana (Virna Lisi) e quella spagnola. Segreti, rivalità 
e nuove passioni porteranno le donne a scoprire un loro passato inaspettato e a rivedere la propria vita. 
Commedia corale da buon ritmo narrativo, pennellata da umorismo gentile, esplora i rancori, le gelosie e le 
inevitabili complicità di un gruppo di donne, unite dall’amore (vissuto, non avuto, agognato) verso un grande 
divo cinematografico, donnaiolo, amante e padre.   Fonte Panorama 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siamo ancora in attesa dei diritti d'autore, richiesti per alcuni film 
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