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“Piccolo mondo antico” di Mario Soldati 
Passioni, luoghi e storia nella trasposizione filmica del romanzo di Antonio Fogazzaro 

 

a cura di Daniela Ronchetti 

 

La proiezione del film è propedeutica all’escursione alla Villa Fogazzaro Roi di Oria di Valsolda 

 

 

 

Venerdì 24 marzo 2017, ore 15,30 

Sala Cremonesi, Museo Civico di Crema e del Cremasco 

piazzetta W. Terni de Gregorj, 5 - 26013 Crema 

 

 

 

L’Associazione degli ex-alunni del Liceo Ginnasio “A. Racchetti” - Crema organizza la proiezione 

della pellicola di Mario Soldati “Piccolo mondo antico”. Il film, uscito nel 1941, venne accolto con 

grande favore dal pubblico e dalla critica. Girato nei luoghi del romanzo, Oria e San Mamete, frazioni 

del comune sparso di Valsolda, sul versante italiano del lago di Lugano, ci prepara alla visita della 

Villa Fogazzaro Roi che l’Associazione sta organizzando per il mese di giugno 2017. 

La villa, bene FAI, conserva ancora gli arredi, i libri e i ricordi più cari dello scrittore Antonio 

Fogazzaro che qui trovò le atmosfere e l’ispirazione per scrivere il suo capolavoro, meditato fin dal 

1889 e pubblicato nel 1896.  

 

La visione del film sarà preceduta da un’introduzione della prof.ssa Daniela Ronchetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Ronchetti 

La prof.ssa Daniela Ronchetti, laureata in lettere classiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano, ha frequentato la scuola specialistica di Comunicazioni Sociali dello stesso Ateneo. Ha 

insegnato italiano e latino presso il Liceo Classico Racchetti e lo Scientifico Da Vinci della nostra 

città. Ha contribuito alla fondazione del Gruppo Antropologico Cremasco per cui ha scritto alcuni 

saggi storico-letterari. È socio fondatore dell’Associazione degli ex-alunni del Liceo Ginnasio “A. 

Racchetti” - Crema. Partecipa da molti anni all’organizzazione di cineforum per la città e per le 

scuole. Ha inoltre collaborato alla rivista “Insula Fulcheria” del Museo Civico di Crema e del 

Cremasco. 


