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Più di ogni altro attore italiano della seconda metà del Novecento, Alberto Sordi ci ha mostrato quello che
siamo e che forse avremmo preferito non essere. Ci ha messi davanti a uno specchio e se a volte ci ha fatto
ridere dei nostri difetti, più spesso ci ha fatto vergognare di noi stessi.
È certo, però, che i suoi personaggi, i suoi film sono parte essenziale del nostro passato. In questa biografia,
ripubblicata a dieci anni dalla morte di Sordi, Goffredo Fofi ricostruisce la vita del grande attore, conducendo
il lettore lungo una galleria di ritratti degli artisti con cui ha lavorato (Totò, la Magnani, Fellini, Monicelli, Risi
e molti altri), dei film che lo hanno visto protagonista, dei momenti della storia del Paese che ha saputo
perfettamente incarnare. Dall'infanzia romana ai primi ruoli a Cinecittà, dalle macchiette radiofoniche al
successo grazie a film d'autore, come I vitelloni di Fellini o La grande guerra di Monicelli, che consacrarono il
suo personaggio come quello dell'italiano per eccellenza, Fofi ci racconta un'esistenza a suo modo esemplare,
che è anche la fotografia di un Paese tra luci e ombre, tra bianchi e neri.
Questa pagina è stata visitata per un totale di 394245 volte Dall'inizio dell'attivazione di questo servizio
funeralino - alle esequie di ligresti c’erano gli amici storici come i la russa - a salutare i tre figli paolo, jonella
e giulia non sono mancati santanchÉ e. Commenti su Un borghese piccolo piccolo - di Mario Monicelli

(drammatico) con Alberto Sordi, Shelley Winters, Romolo Valli, Vincenzo Crocitti, Renzo Carboni, Renato.
Sono di questo periodo le partecipazioni ad alcuni programmi diretti da Corrado: Oplà , Vi parla Alberto Sordi
(1948-1950) e Rosso e nero. Scritte dall'età di 18 anni (vintage e ultra baby. Commenti su Un borghese
piccolo piccolo - di Mario Monicelli (drammatico) con Alberto Sordi, Shelley Winters, Romolo Valli,
Vincenzo Crocitti, Renzo Carboni, Renato. 'Pasolini, il corpo e la voce', il docufilm di Rai Teche-Rai Cinema.
L’Italia nel 1800 - La situazione politica preunitaria, le piccole patrie, il principio di “nazionalità” media e tv.
18. 1920 – Alberto Sordi nasce il 15 giugno del 1920 a Roma, in Via San Cosimato nel cuore di Trastevere,
da Pietro Sordi, direttore d’orchestra e concertista presso. Qui creò altri. Carlo Alberto dalla Chiesa (Saluzzo,
27 settembre 1920 – Palermo, 3 settembre 1982) è stato un generale e prefetto italiano. Figlio di un generale
dei Carabinieri. Carlo Alberto dalla Chiesa (Saluzzo, 27 settembre 1920 – Palermo, 3 settembre 1982) è stato
un generale e prefetto italiano. Figlio di un generale dei Carabinieri.
2 novembre 2017. zero alla conquista di broadway - ‘voglio vedere se questa mia creatura, il progetto
sinfonico zerovskij, puÒ arrivare a new york, all'olympia di.

