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CIAO NINO!
OMAGGIO A NINO MANFREDI
“STRAZIAMI MA DI BACI SAZIAMI”
REGIA DI DINO RISI
IN ITALIANO SENZA SOTTOTITOLI

Introduzione e discussione con Massimo Fagioli

MERCOLEDÌ/MITTWOCH
15.09.2021
H 18:30
Entrata a partire/Einlass ab
18:00

SALA ITALIA
RIST. INCANTINA
(Taunusstr.,6
60329 Frankfurt)
INGRESSO LIBERO
EINTRITT FREI
ACCESSO IN SALA SOLO
CON IL GREEN PASS O UN
TEST NEGATIVO
E LA MASCHERINA
Eintritt nur mit Green Pass, oder
negativem Antigen-Test und
medizinischen Masken (OP oder
FFP2)

PRENOTAZIONE

Marino Balestrini, barbiere originario di Alatri, si invaghisce di Marisa Di
Giovanni, una ragazza conosciuta durante una gita a Roma. Mario si
trasferisce a Sacrofante, nelle Marche, il paese di Marisa, e la conquista.
Tuttavia il padre di lei nega il suo consenso alle nozze, e i due decidono di
suicidarsi sotto a un treno, ma l'intervento del macchinista sventa il
proposito. Morto il padre, niente sembra opporsi alla felicità dei due
giovani, ma Adelaide, proprietaria della pensione in cui alloggia Marino,
insinua nella mente di lui sospetti sul passato di Marisa. Offesa, la ragazza
abbandona il paese per raggiungere Roma. Scoperta la verità, Marino va a
Roma dove cerca Marisa inutilmente, finché, rimasto senza lavoro, non
decide di gettarsi nel Tevere. La foto del suo salvataggio finisce sui
giornali e capita sotto gli occhi di Marisa. La ragazza va a trovarlo in
ospedale, ma ormai è troppo tardi: è sposata con un altro, un sarto
sordomuto. Ai due giovani amanti, baciati dalla fortuna grazie ad una
vincita, non rimane che ordire un piano per sbarazzarsi del terzo incomodo,
ma...
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