
 
COLLEGIO NUOVO 

FONDAZIONE SANDRA E ENEA MATTEI 
VIA ABBIATEGRASSO, 404 

PAVIA 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

il Collegio Nuovo di Pavia (via Abbiategrasso, 404) 
propone: 

 
Per Krzysztof Zanussi 

 
 
 

 
Mercoledì 21 marzo 2007, alle ore 21 

 
DA UN PAESE LONTANO 

GIOVANNI PAOLO II 
Regia di  Krzysztof Zanussi (1981) 

 
Presenta 

NUCCIO LODATO 
Università degli Studi di Pavia 

 
Lunedì 26 marzo 2007, alle ore 21  

 
Incontro con 

KRZYSZTOF ZANUSSI 
Regista 

 
Presenta 

NUCCIO LODATO 
Università degli Studi di Pavia 

 
 

Doppio appuntamento col grande cinema al Collegio Nuovo. A distanza di un mese dalla visita a Pavia di Benedetto 
XVI, si parlerà del film dedicato al suo “venerato Predecessore” (parole di Papa Ratzinger), Giovanni Paolo II, in 
preparazione dell’incontro, il 26 marzo, col regista polacco di origine italiana, Krzysztof Zanussi, che di Papa Wojtyla fu 
amico personale. 
A condurre le due iniziative sarà Nuccio Lodato, storico del cinema e docente all’Università di Pavia.  
Un’occasione unica per dialogare con un maestro del cinema (maestro, tra l’altro di un regista come Kieslowski), che 
prima di diplomarsi alla famosa scuola cinematografica di Łódź  ha fatto studi di fisica e filosofia.  
Dopo il debutto nel ’69 con La struttura di cristallo, conta al suo attivo film come Illuminazione (1972), sorta di diario 
intimo di uno studente di fisica, Imperativo (1982), premiato a Venezia  e L'anno del sole quieto (Leone d'Oro, 1984). 
Con il pluripremiato Persona non grata (2005) affronta il tema del sospetto e del tradimento, la difficoltà di accettare 
un’altra cultura e un’altra vita. Il suo ultimo film è Il sole nero girato presso gli studi di Papigno in Umbria, dove, a suo 
dire, ha colto “quell’impronta artigianale che rende grande il cinema e che ben rappresenta il valore del lavoro italiano”. 
Thriller su una donna determinata a trovare l’uomo colpevole che le ha ucciso il marito e a sottoporlo a un castigo 
esemplare, Il sole nero è tratto da un’opera teatrale di Rocco Familiari ed è ispirato ad un fatto di cronaca. Tra gli 
interpreti anche Valeria Golino e Remo Girone, quest’ultimo già nel cast di Persona non grata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Pavia, 15 marzo 2007 
 

Info: Saskia Avalle, Attività culturali e accademiche e Relazioni esterne tel. 0382 547337 – relest.collegionuovo@unipv.it 


