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Giovedì 3 novembre 2005, alle ore 21 il Collegio Nuovo di Pavia (via Abbiategrasso, 404) inaugura l’attività culturale 
del 2005-2006 e propone   

 
INCONTRO CON MARIO MONICELLI 

E SEBASTIANO MONDADORI 
 

In occasione della pubblicazione del volume di Sebastiano Mondadori,  
La commedia umana. Conversazioni con Mario Monicelli (Il Saggiatore) 

Premio Efebo d’oro per il miglior libro di cinema 2005  
 
L’incontro è condotto da Nuccio Lodato dell’Università di Pavia e dal critico cinematografico Silvio Danese.  
 
Un’occasione per festeggiare i novant’anni di uno dei più grandi maestri della storia del cinema italiano, 

dialogando con lui dei suoi film, quasi sessanta, tra battute e ricordi.  
Accanto a Mario Monicelli, lo scrittore Sebastiano Mondadori che ha raccolto nel volume La commedia umana 

le lunghe conversazioni in cui Monicelli, attraverso ricordi e racconti inediti, ripercorre passo passo la sua carriera 
cinematografica. Un volume in cui la storia personale si intreccia a quella del nostro paese, mostrando come Monicelli 
sia stato di volta in volta censore o testimone partecipe, mettendo in scena fatti e misfatti, vizi e piccolezze di italiani 
mediocri: con la spietatezza della comicità e il sarcasmo del provocatore. Totò, Sordi, Mastroianni, Gassman, Tognazzi, 
Monica Vitti, Claudia Cardinale, Sophia Loren, Virna Lisi, Fellini, De Sica, Rossellini, Age e Scarpelli… questi e molti altri 
i suoi compagni di strada sorpresi a riflettori spenti, che Monicelli evoca nella sua trama preferita: un gruppo di disperati 
che falliscono l’impresa. Scrive Sebastiano Mondadori che quella di Monicelli è la storia di una lunga infedeltà “a tutti per 
salvaguardare una coerenza con se stesso”, ecco perché la sua storia cinematografica è storia di molte, continue 
contraddizioni. 

 
Come spiega la motivazione del premio Efebo d’oro come Migliore libro di cinema 2005, La Commedia umana 

è: “Tra battute e ricordi, l’avventurosa storia di un maestro controcorrente raccontata attraverso la cronaca di una delle 
più appassionanti stagioni del cinema italiano. Un libro in cui riaffiorano testiomonianze e racconti inediti. Con quel 
pizzico di distacco e di ironia che caratterizzano, da quasi un secolo, la commedia agrodolce di Mario Monicelli.” 
 

Mario Monicelli è nato a Viareggio nel 1915. Tra i grandi successi della sua ricchissima filmografia, Guardie e ladri, I 
soliti ignoti, La grande guerra (Leone d’Oro a Venezia), I compagni, La ragazza con la pistola, Romanzo popolare, 
Amici miei, Un borghese piccolo piccolo, Il marchese del Grillo e Speriamo che sia femmina. Nel 1991 gli è stato 
conferito il Leone d’Oro alla carriera.  
 

Sebastiano Mondadori è nato a Milano nel 1970. Ha scritto Gli anni incompiuti (2001), Sarai così bellissima (2002) e 
Come Lara e Talita (2003), tutti editi da Marsilio. Il suo prossimo romanzo si intitola F.C.O. Fallo con gli occhi. 
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