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Al Centrale stasera l’anteprima della pellicola «Miracolo a S. Anna»  

La guerra mondiale secondo Lee  
 

   

 LUCCA. Riprendono gli Special Event del cinema Centrale. E stasera alle 21,30 è in programma 

un appuntamento imperdibile con l’anteprima dell’ultimo film di Spike Lee “Miracolo a 

Sant’Anna” che affronta i tragici eventi dell’eccidio avvenuto al termine della seconda Guerra 

Mondiale a Sant’Anna di Stazzema. Ampiamente girato nella nostra provincia, il film (già al 

centro di numerose polemiche) è attesissimo per il delicato contenuto che affronta e il regista 

afro-americano pensa già ad una sua presenza nelle cinquine del premio più ambito del mondo 

del cinema. 

 La storia affrontata da Lee (che si ispira al romanzo di James Mc Bride) è questa: quattro soldati neri 

americani della 92ª Divisione “Buffalo Soldiers” dell’esercito statunitense - interamente composta da 

militari di colore - rimangono bloccati in un piccolo paese al di là delle linee nemiche, separati dal resto 

dell’esercito, dopo che uno di loro, un «gigante di cioccolata» ha rischiato la vita per trarre in salvo un 

bambino italiano. 

 Asserragliati sulle montagne della Lucchesia, in piena Linea Gotica, con i tedeschi da un lato ed i 

superiori americani incapaci di gestire gli eventi dall’altro, i soldati di colore - «negri, come vengono 

definiti nel romanzo al quale si ispira la sceneggiatura» - riscoprono una dimenticata umanità tra gli 

abitanti del paese, insieme a un gruppo di partigiani e grazie all’innocenza ed al coraggio del bambino 

italiano, il cui affetto dona loro un segnale di speranza per riuscire ad andare avanti. 

 Mentre il dramma della II Guerra Mondiale infuria, italiani, americani e tedeschi imparano il vero 

significato di amicizia e coraggio, in questa storia che dimostra cosa siano in grado di fare l’amore ed il 

potere dello spirito. 

 Il film è da non perdere anche perché arriva con una scia di polemiche legate al ruolo attribuito da 

Spike Lee ai partigiani soprattutto nella strage di S. Anna di Stazzema, dove sono stati trucidati 560 



civili il 12 agosto del 1944. Strage per la quale solo di recente ci sono state dieci condanne all’ergastolo 

di SS tedesche. 

•  Stasera alle 21,30 al cinema Centrale LUCCA Centrale piazza S. Michele 41, telefono 0583 491593; 

Comunale S. Vito via Vecchia Pesciatina 922, telefono 0583 954491; 

24 ore piazza Curtatone, vicino alla stazione ferroviaria, telefono 0583 491398. 

 

PIANA Piegaia via Capannori 18, Porcari, tel. 0583 299007; 

 

MEDIAVALLE E GARFAGNANA Gozio via Vittorio Emanuele 13, Ponte a Serraglio, telefono 0583 

805319; 

Marcucci piazza Vittorio Emanuele II, Gallicano, telefono 0583 74003; 

Lupetti via S. Giovanni 26, P. Fosciana, tel. 0583 666064; 

Alduini via Roma 12, Piazza al Serchio, telefono 0583 696209; 

Lemmi via Valmaira 12/b, Castelnuovo, tel. 0583 62159. 

A spasso con Fido L’orario estivo del canile Enpa di Pontetetto, sia per le passeggiate che per 

l’ufficio, è il seguente: da lunedì a sabato dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19. 
 


