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1200 km di bellezza  – IL FILM 

 
 

Milleduecento chilometri è lunga l Italia, dalle montagne del Nord al mare del Sud; dal 
bianco della neve all azzurro del mare. Il film comincia dal Sud, approdo di gente che 
continua a raggiungere l Italia, con negli occhi la ricerca di un destino, una ricerca fra 
speranza e tragedia, come documenta ancora oggi la cronaca. 
Vedere l Italia con sguardi al passato, mostrando l attesa e le premesse di un futuro, un 
ritorno alla Bellezza.  
 

Il film racconta un viaggio nella penisola realizzato soprattutto con i documenti 
dell Istituto Luce, nei cui archivi compare un Italia dai primi anni  del Novecento, un 
lungo percorso fino ad anni vicini ai nostri. 
Un Italia articolata, fatta di diverse forme di Bellezza, in un territorio che presenta 
caratteristiche particolari per ogni regione, dalla Valle d “osta e dal Friuli Venezia 
Giulia, dalla Toscana al Lazio, dalla Lombardia alla Liguria, dalla Campania alla Sicilia 
e alle sue isole; e così via. Venti regioni. 
Storia del territorio, del paesaggio, vita della gente e arte si mescolano da sempre.  
Lo spettacolo della natura s intreccia con lo spettacolo del lavoro e della creatività 
italiana, aperta al mondo, amata e visitata dal mondo. 
Il film racconta questa Italia.  Scenari, arte, lavoro, panorami, cultura, spettacoli, grandi 
personaggi.  
Un Italia in bianco e nero, con immagini girate oggi a colori (a Roma, Venezia, Matera, 
L “quila  in HD per dare un senso nuovo, favorire una possibilità di  contrasto e 
confronto tra ieri e oggi. 
Un viaggio metaforico e insieme concreto, realizzato attraverso una sinfonia  di 
documenti diversi: il repertorio e le fotografie del Luce, una colonna sonora che prende 
spunto da generi diversi: canzoni, musica folcloristica, classica, operistica… 
Il racconto , scritto dallo stesso regista Moscati, accompagna le immagini, integrato con 
testi ispirati o esplicitamente citati dai diari di alcuni grandi viaggiatori del Grand tour: 
Stendhal, Goethe, Mark Twain, Nietzsche, Mary Schelley, Bernhard Berenson, 
Giovanni Comisso, Dino ”uzzati, Carlo Emilio Gadda… 
 

Milleduecento km in cui è possibile rappresentare in sintesi evocativa il nuovo, inedito  
grand tour in chiave-spettacolare, una narrazione suggestiva che l Italia offriva, e offre 
ancora, grazie alla natura, alle risorse della storia e dell arte, della volontà di progresso 
e delle aspettative dei suoi abitanti.  
I suoi abitanti, ecco un punto importante. Nel viaggio vediamo correre oltre a luoghi e 
passaggi storici, gli abitanti, con i loro usi e costumi, i riti, le loro lingue, i dialetti, e 
naturalmente la lingua italiana, nel suo continuo divenire.  
 

Il titolo del film è ispirato a una frase del poeta Vittorio Sereni, allievo e amico di 
Giuseppe Ungaretti, morto nel 1983, inserita in uno dei suoi libri pubblicati da Einaudi: 

L Italia una sterminata domenica , una frase che prosegue toccando il grande tema 
della Bellezza di un territorio pieno di sorprese. Per un unico viaggio sulle orme della 
Bellezza sterminata  che si affaccia nelle Immagini del Luce; e che da tempo ha 
sofferto e continua a soffrire. 



 
 
1200 km di bellezza  – ITALO MOSCATI 

 

 

Scrittore, regista e sceneggiatore, Italo Moscati ha insegnato Storia dei Media 
all Università di Teramo; continua in altri atenei in Italia e all estero. Ha collaborato 
con i maggiori quotidiani e settimanali, con la Rai come giornalista, autore e 
sceneggiatore dopo essere stato per sei anni il  responsabile dei Programmi 
Sperimentali, lanciando, tra gli altri, i registi Gianni Amelio, Giuseppe Bertolucci e 
Peter Del Monte e producendo film d autore Jean-Luc Godard, Marco Ferreri, Glauber 
Rocha e altri). È stato vicedirettore di Rai Educational realizzando lunghe serie sul 
Novecento. È stato presidente del  Centro d arte contemporanea Luigi Pecci. Ha scritto 
per il teatro dieci commedie, rappresentate e dirette da Ugo Gregoretti, Augusto 
Zucchi e Piero Maccarinelli. Tutte raccolte in libri. Per il cinema, ha firmato con Liliana 
Cavani la sceneggiatura de Il portiere di notte e di altri sette film, ha collaborato anche 
con Luigi Comencini, Ugo Gregoretti, Giovanna Gagliardo, Silvano Agosti, Giuliano 
Montaldo e altri noti registi. Ha diretto il tv movie Gioco perverso, il serial Stelle in 

fiamme e numerosi film documentari presentati e premiati in diversi e importanti 
festival, in Italia e all estero.  Tra questi Il paese mancato; Gli anni del 9; La guerra perfetta; 

Occhi sgranati; Via Veneto set; Passioni nere; Torino Gira; Concerto Italiano; Non solo voce: 

Maria Callas; Luciano Pavarotti, l’ultimo tenore;  Adolescenti; Donne & Donne; e molti altri.  
Tra i suoi ultimi libri, Clara Calamai - L’ossessione di essere diva; Prato dell’arte; Luca 
Ronconi; Giorgio Strehler; Gioco perverso. La vera storia di Osvaldo Valenti e Luisa Ferida ; I 
piccoli Mozart; Sophia Loren; Sergio Leone; Anna Magnani; Vittorio De Sica;  Alfred Hitchcok; 

Federico Fellini; L’albero delle eresie ; Greta Garbo; Così amavano (così ameremo?); Eduardo De 

Filippo, scavalcamontagne, cattivo, genio consapevole; Pier Paolo Pasolini, vivere e 

sopravvivere.   
Ha ricevuto numerosi premi di prestigio fra cui il Saint-Vincent come migliore autore 
televisivo, il Leone di Pietra (per il libro su Sergio Leone), il Premio Salerno, il Premio 
Stella di Alghero per i suoi film documentari, il Premio Bagheria-Flower Film (per 
Concerto Italiano), il Cinemadamare per i programmi di cinema alla radio: Hollywood 
Party , Il ritorno di Belfagor , Alle 8 della sera , Ma com era il 68 , 1989: il crollo 
del Muro; il Premio Gianni Di Venanzo per il cinema; il Premio Napoli; il Premio 
Verona Maria Callas per il film Non solo voce: Maria Callas . Ha diretto tre brevi film 
in 3D: Venezia Carnevale 3D , Un gigante, Firenze Inferno Paradiso.  
 
 
 

 
 
 
 

 


