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In occasione delle celebrazioni del bicentenario delle indipendenze 
latinoamericane e del centenario della rivoluzione messicana si è ritenuto 
opportuno offrire una riflessione su quegli avvenimenti organizzando una 
retrospettiva cinematografica che si svolge contemporaneamente, pur nella 
specificità del programma, in diversi Paesi latinoamericani (Argentina, 
Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Uruguay e Venezuela) ed 
europei (Francia, Italia e Spagna).  

L’iniziativa implica infatti i Paesi direttamente interessati, quest’anno, alla 
ricorrenza (Argentina, Cile, Colombia, Messico, Uruguay e Venezuela), ma 
anche altri due che hanno celebrato la loro indipendenza lo scorso anno 
(Bolivia e Ecuador). È coinvolto anche il Brasile a dimostrazione 
dell’interesse manifestato da questo Paese nel rendere omaggio ai 
movimenti indipendentisti e rivoluzionari del subcontinente latinoamericano.  

I film presentati, tutti nella loro versione originale, testimoniano in maniera 
diversa e talvolta inedita i movimenti indipendentisti e rivoluzionari, 
proponendo grandi classici che il pubblico potrà scoprire o riscoprire, ma 
anche opere meno conosciute, più difficilmente accessibili nei circuiti 
tradizionali della distribuzione cinematografica. 

Il panorama complessivo delle opere cinematografiche presentate a Trieste 
in questa occasione esprime il riflesso dell’ingegno di famosi registi, 
riconosciuti internazionalmente e rappresentanti emblematici del cinema 
latinoamericano, come il cileno Miguel Littin, il brasiliano Joaquim Pedro de 
Andrade, il peruviano Francisco J. Lombardi o il cubano Tomás Gutiérrez 
Alea. 

Grandi figure storiche che hanno marcato sostanzialmente il corso degli 
avvenimenti sono evocate nell’ambito di questa retrospettiva: Francisco de 
Miranda, Simon Bolivár e storie più intimiste che vedono come protagonisti 
persone e personaggi non necessariamente contemplati nella “storia 
ufficiale”, ma la cui vita si è profondamente legata al filo del suo scorrere. La 
storia viene quindi rievocata sotto diverse angolature, così da dare di essa 
una testimonianza quanto più ampia possibile.  

La retrospettiva Indipendenze e rivoluzioni in America latina, risultato della 
collaborazione tra il Centro studi per l’America Latina, l’Associazione per la 
promozione della cultura latino americana in Italia, il Festival del cinema 
latino americano di Trieste e l’Unione latina, vuole dunque proporsi come 
opportunità per un approfondimento critico delle vicende storiche e sociali di 
un subcontinente troppo spesso rappresentato in forme superficiali o 
folkloristiche. Vuole inoltre essere un’occasione per avviare una più stretta 

collaborazione tra l’Ateneo giuliano e il Festival del cinema latino americano 
di Trieste anche a livello di consultazione del vasto archivio multimediale per 
arricchire e facilitare l’elaborazione di tesi di laurea e sviluppare nuove 
ricerche ed iniziative culturali.  
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Mercoledì 20 Ottobre  
 
Ore 9,00  
Presentando l’iniziativa 
Partecipano: Giuseppe Battelli, 
Rodrigo Diaz, Luciano De 
Giusti, Francesco Lazzari, Ana 
Cecilia Prenz, Christopher John 
Taylor 
 
Ore 10,00  
La tierra  prometida 
di Miguel Littin 
Cile/Cuba, 1971, 120’ 
 
Ore 12,15 
Historias de la revolución 
di Tomás Gutiérrez Alea 
Cuba, 1960, 81’ 
 
Ore 15,00 
Os inconfidentes 
di Joaquim Pedro de Andrade 
Brasile, 1972, 76’ 
 
Ore 16,30 
La guerra gaucha 
di Lucas Demare 
Argentina, 1942, 95’ 
 

 

Giovedì 21 Ottobre  
 
Ore 9,00  
Presentando la giornata  
 
Ore 10,00 
Bolívar soy yo 
di Jorge Alí Triana 
Colombia/Francia/Messico, 
2001, 93’ 
 
Ore 11,30 
Alsino y el cóndor 
di Miguel Littin 
Cile/Costa 
Rica/Cuba/Messico/Nicaragua, 
1982, 90’ 
 
Ore 14,30 
Vámonos con Pancho Villa 
di Fernando de Fuentes  
Messico, 1936, 92’ 
 
Ore 16,15 
La boca del lobo 
di Francisco J. Lombardi  
Perú/Spagna, 1988, 128’ 
 

 



 

 LE LE LE LE SCHEDE DEI FILMSCHEDE DEI FILMSCHEDE DEI FILMSCHEDE DEI FILM  

 
 
La tierra prometida 
dI Miguel Littin 
Chile/Cuba, 1971, 120’ 
In programmazione mercoledì 20 ottobre alle ore 10,00 
 

A l principio degli anni Trenta, in Cile, un idealista ispirato dalle teorie del 
socialismo sovietico, José Durán, fonda una 
comunità posta sotto la protezione della 
Vergine, nella “terra promessa” di Palmilla. 
Informato dell’elezione di un presidente 
socialista, Durán decide di condurre il suo 
“popolo” fino alla capitale per realizzare 
finalmente il potere democratico. Ma il 

presidente è rovesciato e le tre autorità del Paese (la Chiesa, l’Esercito e il 
Denaro) si uniscono e fanno massacrare gli uomini di Durán quando 
rientrano a Palmilla. Si tratta dell’evocazione dei primo governo socialista 
cileno costituito nel 1932 e rovesciato alcuni giorni dopo. Un progetto quasi 
profetico, poiché il colpo di stato del dittatore Pinochet, che pose termine al 
governo di Unità popolare e di Allende, impedì che il film potesse 
concludersi in Cile. 
Littín si esiliò prima a Cuba e più tardi in Messico. Fu sempre in esilio che 
ultimò il suo film, acquisendo una nuova dimensione politica e sociale. 
 
Sceneggiatura: Miguel Littin 
Produzione: José Luis Contreras 
Fotografia: Affonso Beato e Patricio Castilla 
Montaggio: Nelson Rodríguez 
Suono: José de la Vega 
Musica: Luis Advis, Inti-Illimani 
Interpreti: Nelson Villagra, Marcelo Gaete, Pedro Álvarez, Anibal Reyna, 
Shenda Román, Carmen Bueno, Rafael Benavente. 
 
Ringraziamenti: Miguel Littin (regista del film), Ignacio Aliaga (Cineteca del 
Cile). 
 

Historias de la revolución  
di Tomás Gutiérrez Alea  
Cuba, 1960, 93’ 
In programmazione mercoledì 20 ottobre alle ore 12,15 
 

Si tratta del primo lungometraggio presentato dall’Icaic, il quale racconta tre 
episodi della lotta durante l’insurrezione 
cubana. El herido (Il ferito): una coppia 
nasconde un ferito durante un’azione contro la 
dittatura. La reazione di ciascuno a favore o 
contro questo avvenimento crea un clima 
drammatico. Rebeldes (Ribelli): la decisione di 

abbandonare un combattente ferito durante uno scontro con il nemico e 
salvare il gruppo, oppure restare con lui, provoca un conflitto di coscienza 
nel pieno della lotta della guerriglia nella Sierra Maestra. La batalla de Santa 
Clara (La battaglia di Santa Clara): ricostruisce la conquista della città di 
Santa Clara, al centro dell’isola, da parte dell’esercito ribelle, fatto avvenuto 
nel dicembre del 1958, che provocò la disfatta finale della dittatura del 
generale Fulgencio Batista. 
 
Sceneggiatura: Tomás Gutiérrez Alea, Humberto Arenal, José Hernández 
Produzione: Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic - 
Cuba) (www.cubacine.cult.cu) 
Fotografia: Otello Martelli (El herido, Rebeldes), Sergio Vejar (La batalla de 
Santa Clara) 
Montaggio: Mario González, Carlos Menéndez 
Suono: Eugenio Vesa, José Luis Antuña, Alejandro Caparrós 
Musica: Carlos Fariñas (El herido), Harold Gramatges (Rebeldes), Leo 
Brouwer (La batalla de Santa Clara) 
Interpreti: El herido: Lilliam Llerena, Eduardo Moure, Reinaldo Miravalles; 
Rebeldes: Francisco Lago, Blas Mora, Enrique Fong, Encarnito Rojas, 
Tomás Rodríguez, Pascual Zamora; La batalla de Santa Clara: Calixto 
Marrero, Miriam Gómez, Bertina Acevedo. 
 
Ringraziamenti: Susana Molina, Rosa María Rovira, José Ambrós, María 
Padrón - Relaciones Internacionales Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos (ICAIC - Cuba), Biblioteca dell’Istituto Cervantes (Parigi - 
Francia). 
 

 



 

Os inconfidentes  
di Joaquim Pedro de Andrade  
Brasile, 1972, 76’ 
In programmazione mercoledì 20 ottobre alle ore 15,00 
 

A lla fine del XVIII secolo il Brasile è sempre sotto il potere della Corona 
portoghese, ma gli echi della recente 
rivoluzione americana, che ha cacciato 
l’occupante inglese, si diffondono in tutto il 
continente. Ispirato dalla lotta per la libertà, un 
gruppo di uomini di Minas Gerais, comandato 
dal sottotenente Tiradentes, prepara una rivolta 

per restituire al popolo brasiliano la sua indipendenza. Joaquim Pedro de 
Andrade ricostruisce la “Inconfidência mineira”, celebre movimento 
indipendentista del 1789, a partire dagli scritti dei suoi principali leader e 
dagli atti dei loro processi, ispirandosi anche alla poesia di Cecilia Meirelles. 
Mettendo in dubbio le versioni ufficiali di questo episodio della storia 
brasiliana Os inconfidentes tratta la posizione degli intellettuali rispetto 
all’azione politica e alle rivoluzioni. 
 
Sceneggiatura: Joaquim Pedro de Andrade, Eduardo Escorel, basata sui 
dialoghi tratti da O romanceiro da Inconfidência di Cecilia Maireles; in Autos 
da Devassa e dai versi di Tomás Antonio Gonzaga, Cláudio Mantel da 
Costa e Inácio José de Alvarenga Peixoto 
Produzione: Rai Cinema, Filmes do Serro (www.filmesdoserro.com.br), 
Grupo Filmes e Mapa Filmes S.A. 
Fotografia: Pedro de Moraes 
Montaggio: Eduardo Escorel 
Suono: Juarez Dagoberto 
Scenografia / costumi: Anísio Medeiros 
Interpreti: José Wilker, Luis Lindares, Paulo César Peréio, Fernando Torres, 
Carlos Kroeber, Nelson Dantas, Carlos Gregório, Fabio Sabag, Wilson 
Grey, Roberto Maya, Margarida Rey, Tereza Medina, Suzana Gonçalves, 
Zorah, Ricardo Teixeira de Salles, Benedito Silva, Marília Pereira, Orlandino 
Seitas Fernández, Helvécio Ferreira e José Aurélio Vieira. 
 
Ringraziamenti: Alice de Andrade, Carlotta Films (www.carlottafilms.com). 
 

 

La guerra gaucha 
di Lucas Demare  
Argentina, 1942, 95’ 
In programmazione mercoledì 20 ottobre alle ore 16,30 
 

Durante la guerra d’indipendenza, nella Provincia argentina di Salta un 
tenente dell’esercito spagnolo - argentino di 
nascita - viene ferito dalle truppe del generale 
Martín de Güemes. La patriota che lo cura gli 
farà comprendere la giustezza della causa 
americana. Nello stesso tempo i gauchos 
ricevono aiuto dal sacrestano di una chiesa 

ubicata accanto all’accampamento delle truppe della corona spagnola, il 
quale finge lealtà al re mentre con il rintocco delle campane invia messaggi 
ai gauchos nascosti sulle montagne. Scoperto, è aggredito violentemente e 
gli viene incendiata la chiesa. Diventato cieco, conduce senza volerlo i 
nemici fino all’accampamento dei patrioti. I gauchos sono annientati però il 
tenente, che sopravvive all’attacco, comprende la verità della lotta e si 
unisce alle truppe di Güemes, il quale si prepara a dar battaglia. 
 
Sceneggiatura: Ulyses Petit de Murat e Homero Manzi basato sul romanzo 
di Leopoldo Lugones 
Produzione: Artistas Argentinos Asociados e Estudios San Miguel 
Fotografia: Bob Roberts 
Montaggio: Carlos Rinaldi 
Suono: Jorge Di Lauro 
Musica: Lucio Demare 
Costumi: Sastrería Casa Machado 
Interpreti: Enrique Muiño, Francisco Petrone, Ángel Magaña, Sebastián 
Chiola, Amelia Bence, René Mujica. 
 
Ringraziamenti: Bernardo Bergeret (gestore internazionale) e Ezequiel 
Juárez, INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales).  
  
 

 
 

 
 



 

Bolívar soy yo  
di Jorge Alí Triana 
Colombia/Francia/Messico, 2000, 90’ 
In programmazione giovedì 21 ottobre alle ore 10,00 
 

Bolívar soy yo è l’ironica e mordace descrizione del mondo violento, 
crudele, meraviglioso e strano, “Macondiano”, 
metafora di tutta la Colombia al principio del 
secondo millennio. Santiago, protagonista di 
una serie televisiva che celebra la vita di 
Bolívar, non accetta la fine dell’episodio che 
obbliga il suo personaggio a morire fucilato; il 

che risulta essere storicamente incongruente. Questo film, intriso di 
umorismo nero, non è solamente una tragicommedia o un omaggio a 
Bolívar, eroe delle indipendenze latinoamericane, ma anche una descrizione 
della realtà colombiana, della ricerca idealizzata di un eroe per un Paese 
che sogna una pace duratura e le cui strade abbondano di allusioni al 
Libertador. 
 
Sceneggiatura: Jorge Alí Triana, Alberto Quiroga, Manuel Arias 
Produzione: Jorge Alí Triana, Gustavo Ángel, Andrés Tagliavini 
Fotografia: Rodrigo Lalinde 
Montaggio: Erick Morris 
Suono: Mario Martínez 
Musica: Osvaldo Montes 
Interpreti: Robinson Díaz, Amparo Grisales, Jairo Camargo, Gustavo 
Angarita, Fanny Mickey, María Eugenia Dávila, Carlos Barbosa, Alejandra 
Borrero. 
 
Ringraziamenti: Jorge Alí Triana (regista e produttore del film), Claudia 
Triana de Vargas (Direttrice di Proimágenes en movimiento) e Andrés 
Bayona Gómez (Direttore dei progetti di Proimágenes en movimiento), 
www.proimagenescolombia.com. 
 
 
 
 
 
 

Alsino y el cóndor  
di Miguel Littin  
Cile/Costa Rica/Cuba/ Messico/Nicaragua, 1982, 90’ 
In programmazione giovedì 21 ottobre alle ore 11,30 
 

È la storia di un bimbo di campagna, Alsino, che sogna di volare, 
raccontata tramite un parallelismo simbolico tra 
il volo magico del bambino e quello reale del 
Cóndor (un consulente militare 
nordamericano), durante la guerra di 
liberazione del Nicaragua nel 1979. Il film uscì 
nelle sale nel 1982, subito dopo il trionfo della 

rivoluzione popolare sandinista. Venne prodotto nell’epoca in cui la 
rivoluzione e il regime sandinista iniziarono a perdere popolarità. Senza 
dubbio lo strumento cinematografico venne utilizzato per mostrare in una 
luce più positiva la causa rivoluzionaria.  
 
Sceneggiatura: Miguel Littin, Isidora Aguirre, Tomás Pérez Turrent 
Produzione: Hernán Littin, INCINE (Nicaragua), ICAIC (Cuba), Productora 
Cinematográfica Latinoamericana de México, Cooperativa 
Fotografia: Jorge Herrera, Pablo Martínez 
Montaggio: Miriam Talavera 
Suono: Germinal Hernández 
Musica: Leo Brouwer 
Interpreti: Alan Esquivel, Dean Stockwell, Carmen Bunster, Alejandro 
Parodi, Delia Casanova, Marta Lorena Pérez, Reinaldo Miravalles. 
 
Ringraziamenti: Miguel Littin (regista del film). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vámonos con Pancho Villa  
di Fernando de Fuentes  
Messico, 1936, 92’ 
In programmazione giovedì 21 ottobre alle ore 14,30 
 

Nel 1914, nel Nord del Messico, Pancho Villa rappresenta, per i lavoratori 
agricoli ed i contadini senza terra, la speranza 
di una giustizia sociale. Un gruppo di contadini 
decide di arruolarsi nell’esercito del “Centauro 
del Norte”. I combattimenti si succedono. Gli 
uni desiderano una morte eroica, gli altri 
sognano la terra che desidererebbero infine 
possedere. Ma ci sono anche coloro che 

vorrebbero disertare… Gradualmente la delusione invade gli animi, ma 
Pancho Villa dimostra di essere un capo disposto a vincere. Secondo lui, 
per poter trionfare, la rivoluzione non deve dubitare nel sacrificare i suoi 
propri figli. Né ideale né eroe, il personaggio di Pancho Villa è un uomo 
come gli altri, capace di atti di coraggio, ma anche di crudeltà. Quando uscì 
nelle sale, il film fu un insuccesso di pubblico. Insuccesso tanto più evidente 
perché nello stesso momento il regista aveva finito di realizzare Allá en el 
rancho grande, che lanciava la moda dei film di cowboy alla messicana. 
Questo sguardo disilluso sulla rivoluzione messicana si avvicina a quello di 
Fernando de Fuentes nel El compadre Mendoza. 
 
Sceneggiatura: Fernando de Fuentes e Xavier Villaurrutia, basato sul 
racconto di Rafael F. Muñoz 
Produzione: Alberto R. Pani, Clasa Films 
Fotografia: Jack Draper  
Montaggio: José Noriega 
Suono: Monoaural, Eduardo Fernández e Rafael Ruiz Esparza 
Musica: Silvestre Revueltas 
Interpreti: Antonio R. Frausto, Domingo Soler, Manuel Tamés, Ramón 
Vallarono, Carlos López, "Chaflán" Raúl de Anda, Rafael F. Muñoz, Alfonso 
Sánchez Tello, Paco Martínez, Dolores Camarillo "Fraustita", Consuelo 
Segarra, David Valle González, Max Langler, Miguel M. Delgado, Silvestre 
Revueltas, Jesús Melgarejo, Pedro Valenzuela, José del Río, Esperanza 
Gómez, Gloria Barón. 
 
Ringraziamenti: Guadalupe Ferrer, Direttrice della cineteca della Unam 
(Universidad nacional autónoma de México). 

La boca del lobo  
di Francisco J. Lombardi 
Perù/Spagna, 1988, 117’ 
In programmazione giovedì 21 ottobre alle ore 16,15 
 

Il film si ispira a fatti accaduti tra il 1980 e il 1983. Le forze dell’ordine 
prendono il controllo di Chuspi, un piccolo 
villaggio facente parte della zona di 
emergenza dichiarata dal governo peruviano e 
isolata da Sendero luminoso. Senza strategia 
né ordini appropriati, Vitín Luna, un giovane 
idealista che si arruola come subalterno 

militare, e i suoi compagni, devono affrontare un esercito invisibile che pare 
superiore alle loro forze. Attraverso questa storia personale, il film racconta il 
massacro di un villaggio di contadini andini. 
 
Sceneggiatura: Augusto Cabada, Gerardo Herrero, Giovanna Polarollo, 
Francisco J. Lombardi 
Produzione: Gerardo Herrero, Francisco J. Lombardi, Producciones Inca 
Films y Tornasol Films, en colaboración con T.V.E., S.A.  
Fotografia: José Luis López-Linares 
Montaggio: Juan San Mateo 
Suono: Daniel Padilla 
Musica: Bernardo Bonezzi 
Interpreti: Gustavo Bueno, Toño Vega, José Tejada, Gilberto Torres, Bertha 
Pagaza, Antero Sánchez, Aristóteles Picho, Fernando Vásquez y Luis 
Saavedra, Lucio Yabar, Walter Florian, Dionisio Tovar, Luis Otoya, Garman 
Guevara, Luiz Trielli. 
 
Ringraziamenti: Francisco J. Lombardi (regista del film). 
 
 

 

 

 


