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Bollettino n. 3 del 12 Luglio 2012

Soci presenti: Angelo Beschi, Mario Beschi, Giuseppe Botturi, Gabriele Brigoni, Giovanni Carattoni, 
Giorgio Finadri, Maurizio Froldi, Giovanni Gerelli, Rolf Kissing, Achille Marinelli, Paolo Panizza, Mau-
rizio Pedretti, Federico Pelloja, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Alessandra Seneci, Guido Stuani, Luigi 
Zangani, Patrizia Zanotti.

Percentuale di partecipazione: 28%.

Assenze preannunciate: Gilberto Ballasina, Virgilio Bassoli, Dino Bonatti, Enzo Braghini, Silvio Dell’A-
glio, Pietro Falcone, Nadia Ferrari, Cesare Finadri, Giovanni Fondrieschi, Rodolfo Maghella, Arialdo 
Mecucci, Marco Rapetti, Sergio Sartori, Giulio Sereni.

Signore presenti: Maddalena, Maraly, Maria Cristina e Patrizia.

Presenze totali: 23 (19 soci e 4 signore).

All’Amico Maurizio Froldi è spettato il compito di 
inaugurare la stagione dei “Presidenti per una sera” 
con una relazione dal tema accattivante: “Curiosità 
del Cinema italiano degli Anni Settanta”.

A inizio serata, dopo i saluti del Presidente Patrizia 
Zanotti, Maurizio ha dato lettura della prima comu-
nicazione del Governatore Armando Angeli Duodo 
del mese di Luglio rimarcandone i punti salienti.  

Rotariano dal 2010, formatore del personale e cre-
sciuto a pane e Cinema, Maurizio ha esaltato la fer-
vida e rivoluzionaria produzione degli Anni Settanta 
della cinematografia italiana.

Film di genere, film parodia, film polizziotteschi, film 
soft-porno, film musicarelli, film fantascientifici, film 
thriller, film di serie B per una produzione media di 
oltre trecento titoli l’anno, ormai entrati nella storia 
del costume e della cultura. Apprezzate, snobbate, 
stroncate dalla critica, queste pellicole hanno segna-
to il gusto popolare e testimoniato anche un metodo 
produttivo approssimativo e limitato per mezzi eco-
nomici messi a disposizione, ma fantasioso nel risol-
vere problemi di ogni genere: location, inquadrature, 

Il poster di un film di genere Anni 
Settanta, interpretato anche dalla 
grande attrice di teatro Bianca  
Toccafondi (sopra)
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cast, comparse. Insomma, ancora una volta anche in 
questo campo ritenuto “alto”, la genialità italica ha 
fornito soluzioni creative a problemi produttivi rite-
nuti insormontabili, creando spesso buoni film con 
la logica del “far di necessità virtù”.

Complimenti a tutti quegli artisti, registi e attori che, 
nonostante le numerose collaborazioni in decine di 
film, non hanno mai raggiunto la fama internaziona-
le, ma sono sicuramente entrati nel cuore di milioni 
di italiani, quando ancora si usciva per “andare al 
cinema” e scoprire poi quale pellicola si proiettava.

Grandi tempi quei tempi che Froldi ci ha fatto ri-
assaporare con ricca anedottica, precise citazioni 
e passione viscerale, affermando tra l’altro che tra 
un film italiano degli Anni ’70 e una prima visione, 
Maurizio non ha proprio dubbi su quale scegliere. 
Perché quegli anni rimangono nella storia italiana 
per la loro straordinaria creatività e la partecipazio-
ne collettiva al fenomeno Cinema. Perché sono stati 
anni di continue invenzioni con successi talvolta di 
critica, sempre di pubblico. Forse quegli anni glo-
riosi hanno ancora qualcosa da insegnarci… non 
lasciamoli solo citare dal grande regista Quentin Ta-
rantino. 

Nella serata di Giovedì 12 Luglio, inoltre… 

Il Club ha festeggiato il compleanno dell’Amico 
Luigi Zangani donandogli una pubblicazione 
fotografica sulle auto storiche, la sua passione 
da sempre.


