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Addio, mia regina di Benoit Jacquot (Francia, Spagna), 2012                95 min.              DVD15259
Versailles,  luglio  1789. Alla  corte  di  Luigi  XVI cresce il  malcontento:  il  popolo francese è  in
fermento  per  porre  fine  agli  sperperi  del  sovrano  che  hanno  ridotto  la  nazione  sull’orlo  della
povertà, con i viveri che cominciano a scarseggiare e l'ombra di una rivolta che incombe. 

Cosa resta della rivoluzione di Judith Davis (Francia), 2018                 85 min.              DVD14919
Angela aveva 8 anni quando aprì il primo McDonald’s a Berlino Est. Da allora, ha lottato contro la
maledizione della sua generazione: nascere  “troppo tardi” in un momento di depressione politica
globale. 

Danton di Andrzej Wajda (Francia), 1983                                                136 min.              VHS3206
Gli ultimi giorni di  Georges-Jacques Danton tra  la  fine di  marzo e  il  5 aprile  1794 quando fu
processato e ghigliottinato con i suoi amici per opera di Robespierre. 

Dialoghi delle Carmelitane (I) di Philippe Agostini (Italia, Francia), 1960
     112 min.            VHS1176
Una giovane di nobile famiglia si fa suora per temprare il carattere debole e pavido. Alla prima
occasione pericolosa,  lo scoppio della  rivoluzione,  fugge e  torna dai  genitori.  Tuttavia,  quando
apprende  che  le  altre  sorelle  sono  state  condannate  a  morte,  trova  finalmente  il  coraggio  di
affrontare il patibolo assieme a loro.

Divertimenti della vita privata (I) di Cristina Comencini (Italia, Francia), 1991
     87 min.              VHS5303
Agli  inizi  della  rivoluzione  francese  la  moglie  di  un  deputato  della  Convenzione  propone  a
un'attricetta di dubbia moralità, sua sosia, di scambiarsi per una settimana i ruoli. Ma poi muore,
forse... 

Due città (Le) di Jim Goddard (Gran Bretagna), 1980                                 150 min.          VHS1392
La Rivoluzione francese e gli eccessi sanguinosi del Terrore visti da Londra dove vive un avvocato
di dubbia moralità, politicamente indifferente che vede arrivare da Parigi la donna che ama e che ha
lasciato marito e padre catturati dai rivoluzionari. Decide di salvarli.

Due orfanelle (Le) di David Wark Griffith (USA), 1922                           125 min.     VHS415
Due sorelle cresciute assieme fin dall’infanzia, sono costrette a scappare a Parigi a causa della peste
che  ha  colpito  il  paese  natio.  Gli  eventi  legati  alla  Rivoluzione  Francese  le  travolgeranno,
sconvolgendo le loro vite.

Jefferson in Paris di James Ivory (USA), 1995                                             118 min.        VHS3257
Dal 1784 al 1789, prima di diventare segretario di Stato di George Washington e terzo presidente
degli Stati  Uniti  per due legislature,  Thomas Jefferson (1743-1826) passò 5 anni a Parigi come
ambasciatore  e  ministro  del  Commercio,  occupandosi  della  figlia,  dei  liberali  francesi  per  una
riforma democratica dello Stato, di una pittrice anglo-italiana che ama e di Sally, schiavetta nera
che si porta a letto. 
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Madame DuBarry di Ernst Lubitsch (Germania), 1919                                  80 min.        VHS1578
Jeanne  Vaubernier  decide  di  lasciare  il  suo  fidanzato  per  iniziare  una  relazione  con  il  conte
DuBarry, che può introdurla nell'ambiente di corte. La sua bellezza non passa inosservata  e il re
decide di farne la sua amante perciò le organizza il matrimonio con il conte. In breve tempo, Jeanne
si trasforma in una cortigiana e il suo potere appare illimitato, benché nessuno a corte dimentichi le
sue origini, e nemmeno il suo ex fidanzato...

Madame Tallien di Enrico Guazzoni (Italia), 1916                                           80 min.       VHS1579
Durante il Terrore una donna e un suo amico vengono incarcerati a causa della loro appartenenza
all’aristocrazia. Durante i controlli degli ispettori penitenziari del Comitato di sicurezza, uno di loro
si innamora di lei e ne anticipa la scarcerazione. Passato del tempo lei lo sposa diventando così
Madame Tallien, posizione in cui riesce a ottenere il rilascio dell'amico.  

Marie Antoinette di Sofia Coppola (USA), 2006                                              118 min.    DVD7925
Maria Antonietta, la figlia della regina d'Austria, viene promessa in sposa appena quattordicenne a
Luigi XVI, il futuro re di Francia. La giovane principessa si trasferisce a Versailles dove affronterà
un ambiente molto diverso da quello della corte austriaca. Non è ben vista dal popolo e con la
Rivoluzione si noterà ancor più la distanza con esso: sarà ghigliottinata il 16 ottobre 1971.

Miserabili (I) Josee Davan (Francia, Germania, Italia), 2000                            354 min.  
                                                        DVD12695/VHS1067/VHS1623(animaz.)/VHS1799/VHS2096
Dall’omonimo romanzo storico di Victor Hugo, il film racconta le vicende di Jean Valjean che,
incarcerato per aver rubato del pane per sfamare la famiglia, tenta di rifarsi una vita.

Mondo nuovo (Il)  di Ettore Scola (Italia), 1982                           140 min.
                                                                                                                            VHS2427/DVD11193
Nel 1791 re Luigi XVI e Maria Antonietta fuggono verso Metz per sottrarsi all'imminente giudizio
dell'Assemblea Nazionale. Su un'altra diligenza il cronista Restif de la Bretonne viaggia con Tom
Paine, americano liberale, e con il vecchio Giacomo Casanova. Raggiungono il re a Varennes: è la
notte tra il 20 e il 21 giugno.

Nobildonna e il duca (La) di Eric Rohmer (Francia), 2001                            124 min.       VHS3716
Durante la rivoluzione francese una bella dama inglese Grace Elliot, fedele al sovrano, intrattiene
rapporti affettuosi, ma a volte anche tempestosi, con il cugino del Re Luigi XVI, il duca d’Orléans
che, divenuto il deputato "Egalité", si farà convincere dalla nobildonna a salvare un proscritto ma
non a risparmiare la vita del Re. 

Pagine dal libro di Satana di Carl Theodor Dreyer (Danimarca), 1919             109 min.   VHS1331
Un affresco sul ruolo distruttivo di Satana nella storia umana in più episodi, dalla Palestina di Gesù,
passando per la Rivoluzione francese fino alla Finlandia dei giorni nostri dove l'angelo ribelle si
incarna in personaggi subdoli per tentare e corrompere.
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Patto dei lupi (Il) di Christophe Gans (Francia) , 2001                              171 min.            VHS4279
Verso  la  fine  del  1700 nella  zona  meridionale  della  Francia  accadde  un fatto  che  fece  epoca,
tramandato poi nei decenni con le dovute licenze di fantasia e di leggenda.

Documentari

Anni delle rivoluzioni (Gli) distribuito da Cinehollywood Milano (Italia), 1989
                                                                       27 min.      VHSSTO/379

Il programma , realizzato con materiale iconografico d'epoca e cartine storiche animate, descrive il
periodo delle grandi rivoluzioni a cavallo fra Settecento e Ottocento.

Filosofia e attualità: Giorgio Spini, Illuminismo e Rivoluzione francese di Renato Parascandalo
(Italia), 1992                                                                                                    30 min.       VHSFIL/43

Grande  storia  dell'uomo  (La)  19:  Tra  il  Re  Sole  e  la  Rivoluzione  francese.  Madame de
Pompadour: amore e potere di Piero e Alberto Angela (Italia), 2008    97 min.

                                                                                                     DVDSTO/386
Uno spaccato del tempo attraverso l’amore tra la Marchesa di Pompadour e Luigi XV. Un rapporto
contrastatissimo che ci porta a conoscere i mille intrighi e gli splendori della reggia di Versailles.

Grande storia dell'uomo (La) 21: Rivoluzione francese, la luce e il terrore: Liberté, Egalité,
Fraternité di Piero e Alberto Angela (Italia), 2008                                        93 min.    
                                                                                                                                        DVDSTO/387
Il  14  Luglio  del  1789  con  la  presa  della  Bastiglia  inizia  il  rapido  disfacimento  del  potere
monarchico e dell'aristocrazia, che si concluderà con la decapitazione del Re e con un bagno di
sangue. Nascerà un nuovo stato, una Repubblica, ma soprattutto prenderà l’avvio un processo di
cambiamento politico,  che contagerà nel tempo il resto d’Europa, ispirato alla dichiarazione dei
diritti universali dell’Uomo.

Grande storia dell'uomo (La) 22: Napoleone, seguendo la grande Armata. Uno dei più grandi
protagonisti della storia di Piero e Alberto Angela (Italia), 2008

                                                                                                  98 min.      
                                                                                                                                        DVDSTO/390
L’irresistibile  ascesa di  un giovane e  brillante  ufficiale.  Un uomo ambizioso e  intelligente,  che
aveva reso importanti servigi alla Rivoluzione. Nato in Corsica, da una famiglia di origine italiana.
Si chiamava Bonaparte. Napoleone Bonaparte.
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Révolution française (La) produzione Q.U.E.R.C.I.A.                30 min.      VHSLIN/23
Documentario pedagogico in lingua che racconta cause e sviluppi della Rivoluzione francese.

Rivoluzione francese (La) distribuito da EssePi (Italia)                               17 min.    VHSSTO/388
Le esperienze  e  le  idee  di  George  Roget,  un  avvocato  membro  del  Terzo  Stato  illustrano  gli
argomenti, le cause, le personalità e gli avvenimenti della Rivoluzione francese.

Rivoluzione francese (La) distribuito da Cinehollywood Milano (Italia), 2008      
                                                                                                                        100 min.  DVDSTO/389
Ricostruzione  storica  della  Rivoluzione  francese  grazie  al  contributo  dei  maggiori  esperti
internazionali. L’opera è composta da due filmati  Verso la Repubblica e L’età del Terrore.

Rivoluzione francese  (La), Verso la Repubblica distribuito da Cinehollywood Milano (Italia),
2007
                                                                                                                      50 min.      DVDSTO/384
La rivoluzione francese: l’evento simbolo di una nuova epoca e dell’affermazione di ideali di libertà
individuali che sono alla base della moderna civiltà occidentale.

Rivoluzione francese (La), L'età del Terrore distribuito da Cinehollywood Milano (Italia), 2007
                                                                          50 min.      DVDSTO/385

Parigi, 21 gennaio 1793. Colpi di cannone annunciano che il Re, Luigi XVI è stato ghigliottinato.
Era iniziata l'età del Terrore. Il Comitato di Salute Pubblica, guidato da Robespierre, condannò a
morte moltissimi cittadini innocenti, sospettati di essere oppositori della Rivoluzione.

Serie tv

Miserabili (I) : puntate 1-5 di Sandro Bolchi (Italia), 1967                         276 min.       DVD12151

Miserabili (I) : puntate 1-5 di Sandro Bolchi (Italia), 1967                         180 min.       DVD12152
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