
 
 

 
Giovedì 19 gennaio 

GIORNATA DEDICATA A LORENZA MAZZETTI  

organizzata da Liceo "A. Calini" all'interno del BFF – Booktrailer Film Festival, Fondazione Brescia Musei - Nuovo 

Eden, Casa della Memoria, Aned 

Lorenza Mazzetti, nata a Roma, ha vissuto l’infanzia in Toscana, nella villa della famiglia della zia paterna, sposata a 

Robert Einstein, cugino di Albert. Ha scritto Il cielo cade (Premio Viareggio del 1962, pubblicato da Sellerio nel 1992, 

da cui è stato tratto il film nel 2000) che narra di quell’infanzia. Una personalità sia per la letteratura sia per il 

cinema: Bertolucci e Zavattini hanno giudicato il suo primo libro un capolavoro e come regista cinematografica, ha 

fondato con Lindsay Anderson, Karel Reisz e Tony Richardson il «Free Cinema Movement», esperienza narrata 

in Diario londinese (2014). Oggi dirige a Roma il PuppetTheatre. 

  

NUOVO EDEN 

Ore 10.00 

Incontro con Lorenza Mazzetti 

La scrittrice e regista incontrerà i ragazzi delle scuole secondarie di 2° grado della città. 

In questa occasione verrà presentato il libro Il cielo cade, da cui è stato anche tratto un film. 

Negli ultimi anni del fascismo, Penny e Baby – le due bambine dal cui punto di vista sono narrati gli eventi – vivono 

con lo zio che le ha adottate in una grande villa, vanno a scuola e si esercitano in piccoli dispetti. Questo fin quando 

la guerra e le persecuzioni razziali non lacerano le vite ordinate che stanno accanto a loro. Pubblicato nel 1961, 

dedicato agli zii e alle cugine vittime dei tedeschi nell’agosto del 1944, Il cielo cade mostra l’infanzia dinanzi 

all’esperienza dell’orrore. 

Riservato alla scuola secondaria di 2° grado 

Ingresso libero 

Prenotazione obbligatoria info@nuovoeden.it 

--- 

Ore 17.00 

Ore 21.00  

Proiezione del documentario  

Perché sono un genio! Lorenza Mazzetti 

diSteve Della Casa, Francesco Frisari. Con Lorenza Mazzetti, Bernardo Bertolucci, Malcolm McDowel. Documentario. 

62’. Italia 2016 

Il “genio” di Lorenza Mazzetti è tutto nello sguardo fiabesco e profondo con cui vive e racconta la sua storia 

straordinaria, e le tante opere che da questa nascono. Adottata da bambina dalla famiglia Einstein, che verrà poi 

uccisa dalle SS davanti ai suoi occhi, nei primi anni ‘50 va a Londra per dimenticare la tragedia. Lì si ritrova povera e 

sola ma non si perde d’animo, riesce a entrare nella celebre Slade School of Fine Art, si inventa regista e con Lindsay 

Anderson, Karel Reisz e Tony Richardson rivoluziona il cinema inglese fondando il Free Cinema. Un racconto degli 

anni incredibili in cui Lorenza scopre e comincia ad esplorare il suo genio. 

Presentato al 73mo Festival di Venezia. 

Ingresso: 5,00 euro intero, 4,00 euro ridotto. 

Alle proiezione delle ore 21.00 intervengono Lorenza Mazzetti e il regista 

Le proiezioni rientrano nella rassegna Sfogliando un film – Tra cinema e letteratura. 

Ingresso € 5.00 intero, € 4.00 ridotto 

  

Lorenza Mazzetti sarà presente alla Nuova Libreria Rinascita dalle ore 17.45 per firmare copie dei suoi libri e 

dialogare con il pubblico 

 


