
Il compleanno di…

VITTORIO  DE SICA
7 luglio 1901

Vittorio De Sica
(Sora, 7 luglio 1901 – Neuilly-sur-Seine, 13 novembre 1974)
è stato un attore, regista e sceneggiatore italiano.
Una delle figure preminenti del cinema italiano e mondiale, è stato inoltre attore di teatro e documentarista. È considerato uno dei 
padri del Neorealismo e, allo stesso tempo, uno dei più grandi registi ed interpreti della Commedia all'italiana. Dopo una intensa 
attività come attore, per lo più comico-brillante, in teatro e nel cinema (in particolare in film di Camerini), debuttò nella regia 
cinematografica con opere che si fecero notare per la piacevolezza del racconto, ma che non si discostavano dagli esiti facili della 
commedia collaudata. Continuò comunque la sua attività di attore cinematografico (dal 1946 alla morte i film interpretati sono circa 
un centinaio), quasi sempre in ruoli comico-brillanti; tra i film di successo basti ricordare la serie di Pane amore e…. Come regista 
vinse ben 4 premi Oscar: nel 1948, miglior film straniero(Premio onorario) per Sciuscià, nel 1950 miglior film straniero(Premio 
onorario) per Ladri di biciclette, nel 1965 miglior film straniero per Ieri, oggi, domani, nel 1972 miglior film straniero per Il giardino 
dei Finzi-Contini.
(info tratte da http://it.wikipedia.org e www.treccani.it )

Assaggi di lettura

De Sica Vittorio, Cara Emi, sono le 5 del mattino
IX, 223 p., GLF editori Laterza, 2014
"lo spero che tu conserverai le mie precedenti lettere in modo ch'io alla fine del film possa avere una specie di diario del film 
stesso...". È il 29 luglio 1960, il sesto giorno di riprese de "La ciociara" e Vittorio De Sica scrive una lettera a sua figlia maggiore, 
come farà quasi ogni giorno fino a film finito. Scritte in modo personalissimo, ironico, affettuoso, queste lettere permettono di 
seguire in presa diretta un modo di fare cinema rimasto mitico. 

Esposito Vittorio, Vittorio De Sica
78 p., Armando, 2014
La carriera artistica del regista di capolavori del cinema italiano raccontata attraverso un ricco percorso fotografico, composto da 
immagini, molte delle quali inedite, fornite in esclusiva dall'Archivio Riccardi di Roma. Gli inizi a teatro, la vita sul set, il lavoro con gli 
attori, l'omaggio dello star system holliwoodiano vengono introdotti dalla primogenita del grande regista Emi De Sica. 

De Sica Manuel, Di figlio in padre
220 p., Bompiani Overlook, 2013
Vittorio De Sica raccontato dal figlio Manuel. Una autobiografia congiunta che rilegge la vita e la carriera artistica del regista di
capolavori del cinema, rendendo omaggio alla figura dell'artista, dell'attore ma anche dell'uomo e del padre. Un De Sica 
dolorosamente diviso tra due famiglie, che dormiva una sera ai Parioli, nella casa in cui viveva con Giuditta Rissone e la figlia Emi, e 
una sera all'Aventino, con Maria Mercader e i figli Manuel e Christian. La vita sul set, il lavoro con gli attori, il sodalizio con Cesare 
Zavattini, l'omaggio dello star system hollywoodiano, il rapporto con i grandi autori e produttori si mescolano a ricordi d'infanzia e 
aneddoti di vita famigliare, restituendo il ritratto di un Vittorio De Sica privatissimo e segreto. II libro è arricchito da un 
personalissimo racconto per immagini curato dallo stesso autore
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