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Scuola di Italiano 
Impariamo Guardando Film Italiani!!!

 

TRAMA
Nuovo Cinema Paradiso é un film drammatico del 1988 scritto e diretto da Giuseppe Tornatore. Il film 
racconta la storia di un'amicizia, quella di Totò e Alfredo, un legame cementato dalla una passione comune 
per il cinema.
Il Signore Salvatore de Vita (Totò adulto), affermato regista da trent’anni, vive a Roma dopo aver lasciato la 
Sicilia. Apprende dalla madre la notizia della morte di Alfredo: in una notte rivive tutti i suoi ricordi d’infanzia…
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale in Ciancaldo, un piccolo paese siciliano, il cinema è l'unico 
divertimento per il popolo. La sala parrocchiale, controllata dall'inflessibile parroco censore, don Adelfio, è il 
crocevia in cui si incontrano i paesani. È qui che l'intraprendente Totò (Salvatore da bambino) si innamora del 
cinema e stringe amicizia con Alfredo, il proiezionista del Cinema Paradiso, che lo inizia ai misteri della 
macchina da proiezione, insegnandogli minuziosamente tutte le abilità che diventeranno un trampolino di 
lancio per il giovane nel mondo del cinema. 
A seguito di un incidente dove Totò riesce a salvare il suo amico, Alfredo rimane cieco. Il suo posto andrà a 
Totò, diventato espertissimo. Ormai adolescente, si innamora di Elena, ma il rapporto, ostacolato dalla 
famiglia, si interrompe. Nel frattempo il ragazzo è chiamato al servizio di leva e parte per Roma. Tornato in 
Sicilia si incontra con Alfredo che gli consiglia di abbandonare per sempre l'amato paesino e inseguire i suoi 
sogni altrove.
Con questo ultimo ricordo, Salvatore torna alla realtà e decide di tornare a Ciancaldo e di prendere parte al 
funerale di Alfredo. Sarà l'occasione di confrontarsi con il passato e con le persone che hanno interagito con 
la sua infanzia.

STORYLINE
Nuovo Cinema Paradiso is a 1988 drama written and directed by Giuseppe Tornatore. The movie tells the 
story of the friendship between Totò and Alfredo, a tight bond held strong by by a common passion - the 
movies.
Mr. Salvatore de Vita (Totò as an adult), successful film director for thirty years, lives in Roma after having 
left Sicily. He learns from his mother the news of the death of Alfredo, and during the night, Salvatore relives 
all his childhood memories…
After the end of the second world war in the small Sicilian town of Ciancaldo, the movie theater provides the 
only form of entertainment for the town’s populace. The parish screening room and movie theater (Il Cinema 
Paradiso), under the control of don Adelfio, the unyielding church pastor and film censor, is considered the 
crossroads where the townsfolk congregate. Here, apprentice Totò (Salvatore as a child) falls in love with the 
movies and develops a strong friendship with Alfredo, Cinema Paradiso’s projectionist, who gets the boy 
started in learning the mysteries of the film projector, teaching him in detail all the skills required which will 
help to catapult the young man onto the world of cinema.
As a result of an accident where Totò manages to save his friend, Alfredo is rendered blind. His 
responsibilities will transfer to Totò, who has become an expert projectionist. Now, as an adolescent, Totò falls 
in love with Elena, but the relationship is stopped by her family. Meanwhile, the young man is drafted into the 
army and leaves for Roma. Later on, returning to Sicily, he meets up with Alfredo who advises Salvatore to 
leave his beloved town for good and to follow his dreams elsewhere.
With this final memory, Salvatore snaps back to reality and decides to return to Ciancaldo to attend Alfredo’s 
funeral. It will be an opportunity to confront the past and the people who were part of his childhood.
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