COMUNICATO STAMPA
Iniziate oggi a Sydney, in Australia, le iniziative della Filef per ricordare il 40nnale della morte di
Carlo Levi, fondatore, insieme a Paolo Cinanni, Renato Guttuso e ad altri intellettuali progressisti
italiani, della Federazione Italiana Lavoratori Emigranti e Famiglie.

Per celebrare il 25 aprile, anniversario della Liberazione dal nazifascismo, la FILEF di Sydney dedica
oggi una serata al suo fondatore Carlo Levi (1902-1975) medico pittore scrittore attivista
antifascista, di cui quest’anno ricorre il 40° anniversario della morte:
http://filefaustralia.org/serata-commemorativa/

La serata include la proiezione del film di
Francesco Rosi “Cristo si è fermato a Eboli”, con
Gian Maria Volonté e Lea Massari, tratto
dall’omonimo romanzo autobiografico di Carlo
Levi. Un medico, pittore, condannato al confino
dalla dittatura fascista, arriva a Eboli, un paesetto
del meridione dimenticato da tutti, Cristo
compreso.
Venerdì 24 aprile, ore 18.00 per inizio alle 18.30
Italian Forum Cultural Centre (Leichhardt), Conference Room
Il film “Cristi si è fermato a Eboli”, si può vedere anche on line al seguente indirizzo:
http://creativemedia4.rai.it/archive_h/Archive/raicinema/2606956.mp4

Le associazioni Filef in Italia e nel mondo ricorderanno la figura di Carlo Levi con numerose
iniziative nel corso dei prossimi mesi. In Italia, sono previste incontri e convegni, subito dopo
l’estate a Potenza e Matera, Salerno, Napoli, Torino, Reggio Emilia e Roma. Nelle prossime
settimane saranno resi noti i programmi delle rispettive iniziative.

Per chi intenda ricordare Carlo Levi, segnaliamo una serie di documenti utili:
Sul sito emigrazione-notizie è disponibile una ampia documentazione sulla figura di Carlo Levi e su
precedenti iniziative realizzate da Filef per ricordare il suo fondatore: http://emigrazionenotizie.org/downloads.asp?cat=26

In rete sono reperibili importanti documenti ed audiovisivi con
interviste a Carlo Levi. Ne indichiamo alcune per chi voglia
approfondire la figura emblematica del grande intellettuale italiano:
“O brigante o emigrante !” Intervista a Carlo Levi (del regista
Alessandro Blasetti):
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/i-briganti-dopo-lunit%C3%A0ditalia-la-questione-meridionale/4910/default.aspx
Carlo Levi
https://www.youtube.com/watch?v=0KcHM32WELo
Indro Montanelli incontra Carlo Levi - 1959
https://www.youtube.com/watch?v=PfdzxffA9CE
Franco Guarino Rainews24 "REPORTAGE Carlo levi e la Basilicata che cambia"
https://www.youtube.com/watch?v=UF9SV_RjFTQ

Estratti da “Cristo si è fermato a Eboli”
Carlo Levi e Roma

https://www.youtube.com/watch?v=kwSNW_wmHvc
Cristo si è fermato a Eboli: profezia sulla società italiana
https://www.youtube.com/watch?v=yzIn5RFcseY
Carlo Levi: la lezione di un antifascista
https://www.youtube.com/watch?v=VTD9G3iF7qk
Cristo si è fermato a Eboli: i contadini, i "Luigini", gli operai, le donne.
https://www.youtube.com/watch?v=ap0uD2dnuVA

Su Carlo Levi pittore:
Felice Casorati e Carlo Levi - Amici pittori
https://www.youtube.com/watch?v=HaXfyPgH5Jw

Significativo anche il Documentario audiofonico storico: la spedizione in Lucania di Ernesto de
Martino, del 1952 che inquadra molto bene lo scenario economico sociale della Lucania nel primo
dopoguerra, non dissimile da quello conosciuto da Levi durante il confino.
https://www.youtube.com/watch?v=BpBeGTA1I-s
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