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IL CINEMA E I MEDIA A GUARDIA

Guardia Sanframondi è stato tra gli anni cinquanta e sessanta set di tre importanti film del
cinema italiano: nel 1953 Augusto Genina sceglie la Basilica Santuario dell'Assunta e cittadini
guardiesi, come set e come cast per girarvi buona parte delle scene di
Maddalena
. Il film del cinquantenario della Titanus è tratto dalla commedia di Madeleine Masson: Servant
of God. Inscenato durante la preparazione del Venerdì Santo,le donne del paese non riescono
a scegliere una ragazza che possa interpretare la Madonna. Un signorotto del luogo, con
l'intento di schernire pubblicamente il curato don Vincenzo, fa in modo che una giovane
prostituta, Maddalena, riceva tale incarico. Tra gli attori principali si ricordano Maria Torren e
Gino Cervi.

Nel 1955 Mario Camerini ambienta nei borghi di Guardia Sanframondi, Castelvenere, Cerreto
Sannita, San Lorenzello, Amorosi, Rignano sull'Arno e Tivoli, sul fiume Aniene, la
Bella Mugnaia
. Il film, tratto da 'Il cappello a tre punte' di Calderón de la Barca, inscena una Napoli
settecentesca durante la dominazione spagnola. In tale ambientazione il governatore tenta in
tutti i modi di far sua la bella donna di un mugnaio, non riuscendoci; il marito della donna,
credendo di esser stato tradito, decide di vendicarsi introducendosi nella camera da letto della
governatrice. Nemmeno questo adulterio è consumato, ma le rispettive preoccupazioni
persuaderanno i quattro protagonisti a ritornare nei giusti letti. Ad interpretare il film vi sono
Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Sophia Loren e Yvonne Sanson.
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Nel 1961 Mario Camerini, nuovamente sceglie le terre sannitiche per ambientarvi un suo
nuovo film: I
Briganti Italiani con Vittorio Gassman, Ernest Borgnine,
Bernard Blier, Rosanna Schiaffino. Il film, girato in gran parte a Cerreto Sannita, ma anche a
Guardia Sanframondi e Foci, inscena l'indomani dell'unificazione italiana e più precisamente il
momento in cui un giovane caporale borbonico cerca di entrare nell'esercito piemontese ma
viene arruolato da Sante Carbone, un brigante che sta preparando una rivolta contro il nuovo
stato.

Nel 2014 Guardia Sanframondi, insieme alla vicina San Lupo, viene scelta come set per l'horror
movie
Janara. Il regista Roberto Bontà Polito con Alessandro d'Ambrosi, Laura
Sinceri, Gianni Capaldi, Noemi Giangrande e Rosaria De Cicco, inscenano, in Guardia
Sanframondi e San Lupo, la storia di una giovane coppia che vede la protagonista incastrata in
una vicenda macabra strettamente legata alla legenda beneventana delle Janare.

Dal 2012 al 2017, la casa di produzione newyorkese Leopard Film Usa ha più volte fatto tappa
a Guardia Sanframondi per le riprese della trasmissione televisiva
House
Hunters International
per la tv tematica HGTV. Location del programma è da sempre il centro storico; lo scopo della
trasmissione è sia di raccontare le motivazioni di persone che hanno scelto di cambiare vita,
trasferendosi in un'altra Nazione, nonché di ritrarre le bellezze che il paese stesso ha da offrire.
Tra i protagonisti della trasmissione ricordiamo l'artista scozzese Claire Galloway. Grazie a tale
trasmissione Guardia Sanframondi è diventato meta di diversi statunitensi, canadesi, scozzesi,
che hanno scelto di acquistare qui casa. Ad oggi, infatti, il comune conta oltre 300 stranieri,
molti dei quali hanno acquisito la residenza, e circa 211 case acquistate.
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