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Il suo più grande successo : 
La vita è bella è un film del 1997 diretto e interpretato da 
Roberto Benigni. Il titolo del film venne inizialmente scelto 
dagli autori e dallo stesso Benigni per indicare 
l'imperturbabile volontà del protagonista di ricercare la 
felicità, anche nelle situazioni estremamente drammatiche. Fu 
poi il casuale ritrovamento della frase «La vita è bella. Possano 
le generazioni future liberarla da ogni male, oppressione e 
violenza e goderla in tutto il suo splendore» del testamento di 
Lev Trotsky.

Vincitore di tre Premi Oscar, miglior film straniero, miglior 
attore protagonista (Roberto Benigni) e migliore colonna 
sonora (Nicola Piovani), su sette candidature; la pellicola vede 
protagonista Guido Orefice, uomo ebreo ilare e giocoso, che - 
deportato insieme alla sua famiglia in un lager nazista - 
cercherà di proteggere il figlio dagli orrori dell'Olocausto, 
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Un inizio facile 

Nato nel 1952 ad Arezzo, quarto 
figlio di una famiglia modesta, ha 
iniziato su cariera a salire la scala 
del teatro e gradualmente a 
passare alla televisione 
italiana.Ovunque vada fa ridere la 
gente ed è apprezzato da tutti. 
Ha questo aspetto caldo che non 
sfugge a nessuno e porta con sé 
e nei suoi ruoli una nostalgia 
angelica. Un’ apparenza chi farà il 
suo successo, primo italiano e poi 
anche mondiale 

  Un progresso  

Dopo essere stato nel mondo 
della recitazione, Benigni decide 
di lanciarsi nella realizzazione di 
film. Nel 1983 ha iniziato la sua 
carriera di regista con Tu mi turbi 
film in quattro episodi. Il film è 
stato apprezzato da pubblico e 
critica. È in questo film che 
incontra Nicoletta Braschi che 
diventerà sua moglie il 26 
dicembre 1991. Da quel 
momento sarà presente in quasi 
tutti i film del marito. Nel 1984 
ottiene il successo con Non ci 
resta che piangere dove sono 
numerose le gag. Nel 1997 ha 
ricevuto la consacrazione 
internazionale con La vita è bella. 
Uscirà il film Pinocchio noto per 
essere stato il film più costoso 
nella storia del cinema francese, 
ma sarà un'enorme sconfitta per 
lui poiché il suo film sarà disceso 
dalla critica anglosassone. 

ROBERTO BENIGNI 
 | una figura italiana prima di essere mondiale |
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facendogli credere che tutto ciò che vedono sia parte di un fantastico gioco in cui dovranno affrontare 
prove durissime per vincere il meraviglioso premio finale.

Fu presentato in concorso al 51º Festival di Cannes, dove vinse il Grand Prix Speciale della Giuria; 
inoltre vinse 9 David di Donatello, 5 Nastri d'argento, il Premio César per il miglior film straniero, 5 
Globi d'oro, 2 European Film Awards e un premio medaglia a Gerusalemme. Fu inoltre inserito dal 
National Board of Review of Motion Pictures nella lista dei dieci migliori film stranieri del 1998. La 
colonna sonora firmata da Nicola Piovani fu acclamata in tutto il mondo, divenendo uno dei pezzi 
pregiati della discografia del compositore. Un successo italiano diventato globale ma anche 
indimenticabile. Subito dopo questo colossale successo, lo troviamo in Asterix e Obelix contro Cesare 
di Claude Zidi, nel ruolo di Detritus il consigliere di Cesare, accanto a Gérard Depardieu e Laetitia 
Casta che aggiunge un ulteriore elemento internazionale al palmares dell’attore.
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