
Vieni via con me  / con Mariangela Melato , Enrico Lucci, 
Daniele Passaro, Alex Feldman ; scenografia Matteo De 
Cosmo : musica Enzo Gragnaniello ; direttore della fotografia 
Vania Cernjul e Carlo Ventura ; montaggio Simona Paggi ; 
soggetto Francesco Castellani e Carlo Ventura ; 
sceneggiatura e regia Carlo Ventura. - [S.l.] : Medusa home 
entertainment, [2005]. - 1 DVD (90 min.) 
 

In una piccola città nello stato di New York vive Maria Grande 
con i suoi tre figli Michael, Lucia e Santino. L'arrivo dall'Italia 
di Giovanni, un vecchio amico, farà cambiare in modo 
inaspettato la vita della famiglia. 
 

SezCinema DVD 1537 
 
 
 

a teatro  

 
Medea / Euripide ; con Mariangela Melato  ; scene e costumi 
Paolo Tommasi ; musiche originali Arturo Annecchino ; regia 
teatrale di Giancarlo Sepe ; regia televisiva di Tomaso 
Sherman. - Roma : Rai Trade, 2008. - 1 DVD (90 min.) 
 

Medea di Euripide, rappresentata per la prima volta nel 431 
a.C., è un’opera di incredibile modernità. La donna, 
innamorata di Giasone e disperata per il suo tradimento, arde 
per la disperazione e il desiderio di vendetta: si dibatte, 
perché gli usi le impongono di accettare la situazione senza 
poter chiedere giustizia. Alla fine la vendetta la porterà a un 
gesto estremo. 
 

SEZModerna TEATRO DVD 216 
 

============================================== 
 

Orestea  / Eschilo ; con EMarisa Fabbri, Mariangela Melato , 
Glauco Mauri, Massimo Foschi, Anna Giannotti ; scene, 
costumi Enrico Iob ; regia di Luca Ronconi. - [Roma] : Rai 
Trade ; [Milano] : Fabbri, c2008. - 1 DVD (90 min.)  
 

La trilogia di Eschilo (Agamennone, Coefore, Eumenidi) narra 
le vicende degli Atridi successive alla guerra di Troia. 
L’assassinio del re Agamennone da parte della moglie 
Clitennestra e del suo amante Egisto; la vendetta di Oreste, e 
il successivo rimorso che lo porta a essere inseguito dalle 
Erinni. 
 

SEZModerna TEATRO DVD 223 
 

=============================================== 
 

Orlando Furioso / Ludovico Ariosto ; con Ottavia Piccolo, 
Mariangela Melato, Massimo Foschi, Luigi Diberti, Edmonda 
Aldini ; riduzione e sceneggiatura Edoardo Sanguineti, Luca 
Ronconi ; ambientazione, scene e costumi Pier Luigi Pizzi ; 
direttori della fotografia Vittorio Storaro, Arturo Zavattini ; 
montaggio Pino Giomini ; regia di Luca Ronconi. - [Roma] : 
Rai Trade ; [Milano] : Fabbri, c2008. - 2 DVD (300 min.) + 1 
fasc. (2 c.)   

Edizione Rai Radiotelevisione Italiana, c1975. - Registrazione 
messa in onda dalla Rai Radiotelevisione italiana nel 1975. - 
Extra: presentazione di Maurizio Giammusso. Mariangela 
Melato "Quelli dell'Orlando" 
 

SezModerna TV DVD 173/I-II 
 

=============================================== 
 

Vestire gli ignudi  / con Mariangela Melato , Luigi Diberti, 
Renato Scarpa ; fotografia Mario Cavadini ; regia di Giancarlo 
Sepe. - [S.l.] : Rai Trade ; [Milano] : Fabbri editori, c2007. - 1 
DVD (102 min.) + 1 fasc. (4 c. : ill. ; 19 cm) 
 

Una povera donna prima di abbandonare la vita cerca di 
procurarsi un abito decente per la propria morte, 
nascondendo agli occhi del mondo il suo passato denso e 
colpevole per raccogliere almeno un pò di affettuosa pietà. 
 

SEZModerna TEATRO DVD 110 
 
 

ci ha raccontato…  

 
 

La bella e la bestia / racconta Mariangela Melato i n 
Estatico falco … / con le voci di Lella Costa ... [et al.] ; [a cura 
di Elena Quarestani ; illustrazioni di Valentina Russello]. - 
Milano : A. Mondadori, c2007. - 24 p. : ill. ; 20 cm + 1 CD 
Contiene; Estatico falco / racconta Lella Costa ; L'albero delle 
scarpe / racconta Giulia Lazzarini ; La grande occasione di 
Memo / racconta Giorgio Gaber ; La volpe e il corvo / 
racconta Paolo Poli ; La bella e la bestia / racconta 
Mariangela Melato ; Aldo in Arcadia e l'uomo della luna / 
raccontano A. di Bono ... [et al.] 
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TESTIMONI DEL TEMPO 
 

 

MARIANGELA MELATO   
 

Milano, 19 settembre 1941 – Roma, 11 gennaio 2013 

 

 
 

L'attrice è mancata venerdì a Roma. 
Aveva 71 anni. Milanese di nascita, in 
teatro si era affermata nel 1969 con 
l''Orlando Furioso' diretto da Luca 
Ronconi. Interprete tra le più intense e 
versatili ha spaziato dalle tragedie greche 
ai musical. Indimenticabili molti suoi 
personaggi sul grande schermo. 
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al cinema  
 

 

 
L'amore ritorna  / interpreti Fabrizio Bentivoglio, Margherita 
Buy, Sergio Rubini, Giovanna Mezzogiorno, Mariangela 
Melato  ; musiche di Ivan Iusco e Pierluigi Ferrandini ; regia di 
Sergio Rubini. - [S.l.] : Warner Bros. entertainment, c2004. - 1 
DVD (107 min. ca.) 
 

Luca Florio è un attore quarantenne nel pieno della carriera, 
ha un ruolo in un film importante ed è prossimo a realizzarne 
uno suo come regista. Improvvisamente Luca viene colto da 
un malore che lo costringe ad una degenza in una lussuosa 
clinica circondato da amici e i colleghi. Sarà per lui 
l'occasione di ripensare alla propria esistenza, agli amori, 
all'amicizia, alle sua radici e all'avvenire. 
 

SezCinema DVD 3059 
 

=============================================== 
 

Casotto  / [con] Jodie Foster, Mariangela Melato , Michele 
Placido, Luigi Proietti, Ugo Tognazzi ; regia di Sergio Citti. - 
[S.l.] : Medusa Video [distributore], [2008]. - 1 DVD (100 min.) 
 

Una domenica d'agosto in una cabina sulla spiaggia del 
litorale romano si alternano le vicende di variopinti 
personaggi. Alla fine un temporale li raduna tutti per una foto 
di gruppo. 
 

SezCinema DVD 4580 
 

================================================ 
 

La classe operaia va in paradiso  / con Gian Maria Volontè, 
Mariangela Melato , Mietta Albertini, Salvo Randone, Gino 
Pernice, Luigi Diberti ; scenografia di Dante Ferretti ; musiche 
di Ennio Morricone ; soggetto e sceneggiatura di Elio Petri, 
Ugo Pirro ; regia di Elio Petri. - [S.l.] : Minerva pictures ; La 
cineteca Repubblica- L'epresso, c2003. - 1 DVD (125 min.) 
 

Lulù Massa, operaio milanese con l'ulcera, è un campione del 
cottimo con cui mantiene due famiglie, odiato dai compagni e 
amato dal padrone, finché un incidente gli fa perdere un dito. 
Da ultracottimista passa a ultracontestatore, perde il posto e 
l'amante, si ritrova solo. Grazie a una vittoria del sindacato, è 
riassunto e torna alla catena di montaggio 

 

SezCinema DVD 697 
 

=============================================== 
 

Film d'amore e d'anarchia: ovvero stamattina alle 10 in Via 
dei fiori nella nota casa di tolleranza ... / con Giancarlo 
Giannini, Mariangela Melato , Lina Polito, Eros Pagni, Isa 
Danieli, Anna Bonaiuto ; musiche Nino Rota, Carlo Savino ; 
fotografia Giuseppe Rotunno ; scenografia Enrico Job ; 
soggetto, sceneggiatura e regia Lina Wertmüller. -  [S.l.] : 
Minerva pictures, c2004. - 1 DVD (119 min.) + 1 fasc. (6 c.) 

 
Siamo all'inizio degli anni Trenta. Il contadino lombardo 
Antonio Soffiantini, detto Tunin, scioccato per l'uccisione di un 
amico da parte dei carabinieri, va a Roma per uccidere 
Mussolini. Viene ospitato in una casa chiusa da una 
prostituta, Salomè. Arrestato e pestato dalla polizia politica 
Tunin muore in carcere, ma la sua morte viene fatta passare 
per suicidio. 
 

SezCinema DVD 1048 
 

=============================================== 
 

Mimì metallurgico ferito nell'onore  / con Giancarlo 
Giannini, Mariangela Melato , Turi Ferro, Agostina Belli, 
Elena Fiore, Luigi Diberti ; montaggio di Franco Fraticelli ; 
soggetto e sceneggiatura di Lina Wertmüller ; fotografia Dario 
Di Palma ; musica di Piero Piccioni ; regia di Lina Wertmüller. 
- [S.l.] : Minerva pictures ; La Cineteca Repubblica- 
L'Espresso, c2003. - 1 DVD (120 min.) + 1 fasc. (7 p. ) 
 

Carmelo Mardocheo, operaio siciliano, emigra con la moglie a 
Torino, si fa l'amante e, ingiustamente accusato dell'omicidio 
di un brigadiere, diventa un accolito della mafia 
 

SezCinema DVD 574 
 

=============================================== 
 

Panni sporchi  / con Paolo Bonacelli, Marina Confalone, 
Alessandro Haber, Mariangela Melato ; scritto da Suso 
Cecchi D'Amico, Masolino D'Amico, Mario Monicelli ; direttore 
della fotografia Stefano Coletta ; musica composta e diretta 
da Luis Bacalov ; regia di Mario Monicelli. - [S.l.] : Clemi 
cinematografica, [2010]. - 1 DVD (108 min.ca.) 
 

Cittadina del Centro sud dell'Italia. Una ditta produce digestivi 
da anni. Il genero che la dirige da anni al posto del suocero 
molto svaporato si trova a contrasto con le nuove 
generazioni. Un fratello con velleità artistiche, una zia da far 
sposare, un professore omosessuale e una figlia che se ne 
innamora, un ragazzino fissato con i riti satanici. 
 

SezCinema DVD 4967 
 

=============================================== 
 

Per grazia ricevuta  / con Nino Manfredi, Lionel Stander, 
Delia Boccardo, Mariangela Melato , Paola Borboni ... [et al.] 
; un film di Nino Manfredi. - [S.l.] : Medusa home 
entertainment, [2006]. - 1 DVD (115 min.) 
 

Per il rimorso di non aver confessato al parroco un peccato 
“gravissimo”, il piccolo Benedetto cade in un dirupo e si rialza 
illeso: convinto di essere stato miracolato, passa la 
giovinezza in un convento in attesa di un segno che lo induca 
a prendere i voti. Ma questo segno non arriva e Benedetto 
torna nel mondo, diventa amico di Oreste - farmacista ateo e 
libero pensatore - e soprattutto di sua figlia... 
 

SezCinema DVD 2273 
 

La poliziotta  / con Mariangela Melato , Renato Pozzetto, 
Mario Carotenuto ; montaggio Raimondo Crociani ; musica 
Gianni Ferrio ; regia Steno. - Milano : Fabbri, 2007. - 1 DVD 
(100 min.) 
 

Gianna Abbastanzi è stufa della vita di tutti i giorni, soffocata 
da un fidanzato fannullone e da un datore di lavoro che la 
sfrutta. Vince un concorso come vigile in un paesino della 
Lombardia e si dimostra severa e inflessibile. Nel suo mirino 
entra un corrotto industriale locale che ha forti appoggi politici. 
Ben presto lo scandalo diventa nazionale. Rimossa 
dall'incarico, Gianna parte per la Sicilia in compagnia del 
pretore che le è stato vicino nelle sue inchieste.  Premio 
David di Donatello a Mariangela Melato come migliore 
attrice protagonista 
 

SezCinema DVD 2911 
 

============================================== 
 

Segreti segreti  / [interpreti] Lina Sastri, Rossana Podestà, 
Giulia Boschi, Lea Massari, Alida Valli, Stefania Sandrelli, 
Mariangela Melato  ; un film di Giuseppe Bertolucci. - Roma : 
Istituto Luce, c2004. - 1 DVD (93 min.) 
 

Laura, terrorista di natali altoborghesi, uccide un magistrato e 
un suo compagno che non riesce a sparare. Intorno alla sua 
figura, si apre un ventaglio di figure femminili: Maria e Rosa, 
madre e sorellastra del terrorista ucciso; Marta e Gina, madre 
e governante di Laura; Renata, amica di Marta e di sua figlia; 
infine Giuliana, giudice che indaga sul duplice omicidio. 
 

SezCinema DVD 1819 
 

=============================================== 
 

Sterminate "Gruppo Zero"  / con Fabio Testi, Mariangela 
Melato, Lou Castel ; scritto e diretto da Claude Chabrol. - 
[S.l.] : Videa-CDE, c2004. - 1 DVD (107 min.) 
 

Un commando di terroristi rapisce un diplomatico americano e 
chiede un riscatto. I componenti del gruppo vengono 
identificati grazie a un filmato e il commissario li fa 
massacrare tutti, tranne il loro capo. 
 

SezCinema DVD 1068 
 

=============================================== 
 

Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d 'agosto  
/ con Giancarlo Giannini, Mariangela Melato  ; [musica di 
Piero Piccioni] ; un film di Lina Wertmüller. - Milano : Medusa 
home entertainment, [2008]. - 1 DVD (110 min.) 
 

Un torvo marinaio, meridionale e comunista, e una ricca e 
proterva signora milanese, si trovano soli, dopo un naufragio, 
su un'isola deserta del Mediterraneo. La seconda diventa 
schiava del primo che sfoga su di lei antiche frustrazioni 
sessuali e sociali. 
 

SezCinema DVD 4668 


