
   

 
 
 

 
Da: La Voce delle Lotte 

      

 FILM (DVD) 

MARTEDI’  1° MARZO 2022,  ORE  19.00! 

FRANCO BRUSATI 

“PANE  E  CIOCCOLATA” 

Locale:          Scuola professionale, ‘Filmsaal’, Wasenstrasse/rue Wasen 1  

Ingresso:       libero  /  colletta a copertura delle spese 

Durata:         ca. 112 minuti! 

Produzione:  Italia 1974, parlato italiano con sottotitoli in italiano!   

Con: Nino Manfredi, Paolo Turco, Johnny Dorelli, Anna Karina e altri 

Trama: Nino, emigrato in Svizzera, riesce ad ottenere un contratto trimestrale come cameriere in un 

ristorante, ma viene licenziato e privato del permesso di soggiorno. Invece di tornare in Italia si 

rifugia in casa di Elena, un’esule greca con cui instaura un legame affettivo. Espatriato come lui ma 

per ragioni fiscali, un industriale italiano lo assume al suo servizio, ma il giorno seguente, 

abbandonato dalla moglie e in piena crisi finanziaria, si uccide dopo aver sottratto a Nino tutti i suoi 

risparmi. A questo punto l’ex cameriere si unisce a un gruppo di napoletani che per risparmiare, 

vivono e lavorano in un pollaio… Ma nonostante tutto sia contro di lui, Nino non vuole arrendersi! 

Il film ha vinto un premio ai Nastri d'Argento, 3 David di Donatello, ed è stato premiato al Festival 

di Berlino. La pellicola è stata in seguito inserita, come opera rappresentativa, nella lista dei 100 film 

italiani da salvare. 

“Ambientato in Svizzera, il film affronta la problematica dell’integrazione e dell’identità. Giocata 

sullo scontro di stereotipi – per far emergere la verve comica di Nino Manfredi, in questo film in una 

delle sue migliori interpretazioni – la storia percorre le vicende del protagonista nei suoi innumerevoli 

tentativi di “sistemarsi” in un contesto ostile e diverso. In Svizzera, oltre al difficile adattamento, 

l’emigrato viene a contatto con diverse etnie e anche con diverse realtà del proprio paese d’origine. Il 

film, che ha avuto un grande successo, fa riflettere su queste problematiche in maniera leggera e 

divertente.” 

Con un grazie sentito alla Città di Bienna per il suo sostegno! 

SOCIETA’  DANTE  ALIGHIERI   
COMITATO  DI  BIENNA 
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