
I filmati sono tratti dal Fondo cinematografico USIS – United States Information 

Service di Trieste – 1941-1966, conservato presso l’Archivio centrale dello Stato. 

Essi furono in parte realizzati a sostegno del Piano Marshall e offrono un 

interessante spaccato dell’Italia fino agli anni Sessanta . 

 

IL VIAGGIO DELLA FIACCOLA OLIMPICA 
Regia: Antonio Petrucci 
Produzione: Istituto Nazionale Luce, 1960 
 
La fiaccola olimpica percorre l’Italia, tra geografia e mitologia, per inaugurare la XVII 
Olimpiade a Roma. 
 
 
ROMA OLIMPICA 
Regia: Enzo Trovatelli 
Produzione: Istituto Nazionale Luce, 1960 
Riprese aeree: Libio Bartoli 
Montaggio: Alberto Verdejol 
 
Il documentario mostra lo stato dei lavori di costruzione delle strutture che 
ospiteranno l’Olimpiade di Roma: non solo stadi, piscine, attrezzature sportive ma 
anche nuovi elementi urbanistici come la strada sopraelevata e il Villaggio olimpico.  
 
 
PARTIRE E’ UN PO’ MORIRE 
Data di produzione: 1950/1955  
 
Farsa surrealista con Peppino De Filippo in cui si auspica un’unità europea senza 
passaporti e dogane, come negli USA. Due personaggi si trovano alle prese con il 
desolante caos di un Ufficio passaporti, per essere poi sottoposti a minuziosi 
controlli al posto di frontiera. 
 
 
UN’IDEA IN CAMMINO 

Regia: Guido Rosada 

Produzione: Comitato nazionale per la produttività 1953 

Musica: L. Agostini, C. Ortolani 

Fotografia: Angelo Jannarelli  



Montaggio: Pino Giomini 

Cast: Giuseppe Pertile, Renata Salvagno, Nilde Vinci 

 

La campagna per la produttività nell’industria italiana viene presentata attraverso la 

vicenda di una famiglia di operai. Inizialmente scettici verso la nuova forma di 

ristrutturazione, ben presto capiscono che produttività significa miglioramento delle 

condizioni di lavoro con la partecipazione delle stesse maestranze. Il padre e la figlia, 

operai presso la stessa azienda, contribuiscono alla campagna: il primo suggerendo 

una innovazione al magazzino lamiere, la seconda disegnando la cuffia in dotazione 

alle operaie. Le proposte, accettate dalla direzione, ricevono anche premi in denaro. 

Il film contiene cartoni animati realizzati da Aldo e Marcello Piccardo. 

 

 

LA SCUOLA DEI GRANDI 
Regia: Giorgio Ferroni 

Produzione: Istituto Nazionale Luce 1952 

Fotografia: Ubaldo Marelli 

Soggetto: Fabrizio Schneider Graziosi 

Testo commento: Renzo Trionfera 

 

Documentario sulla lotta all’analfabetismo in Italia nei primi anni Cinquanta, 

raccontata ricostruendo la storia di una famiglia di contadini dell’alto Lazio alle prese 

con questo problema. 

 

 

COME CI VEDE IL MONDO 
Regia:  Remigio Del Grosso 

Produzione: INCOM 1952 

Serie: “La settimana INCOM n. 881” 

Direttore: Sandro Pallavicini 

 

Inchiesta internazionale sull’immagine dell’Italia nel mondo. Il servizio, attraverso 

mostre d’arte e cinematografiche, sfilate di moda, gare sportive, fiere industriali, 

mostra come il made in Italy non sia un fenomeno solo degli ultimi anni. 


