CINEFORUM NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - SEDE: SLOW CINEMA
A CURA DEL PROF. MARIO PECERE
10 Novembre 2021 ore 16,00: VOLEVO NASCONDERMI (2020) di Giorgio DIRITTI con Elio
GERMANO, Francesca MANFREDINI, Paola LAVINI e Gianni FANTONI
Il film ripercorre il tormentato percorso umano e artistico di Antonio LIGABUE , pittore tra i
più importanti del ‘900 che, abbandonato da tutto e da tutti, trova finalmente un modo per
esprimere il suo sfavillante mondo interiore con il disegno e l’arte figurativa.
Ottima l’interpretazione di Elio GERMANO, sapiente la regia, notevole la fotografia.
17 Novembre 2021 ore 16,00: JOKER (2019) di Todd PHILLIPS con Joaquin PHOENIX, Robert
DE NIRO, Zazie BEETZ e Brett CULLEN
Film di grande impatto visivo, descrive, in una società dell’apparire e dell’avere, la ossessiva
ricerca di identità e notorietà da parte di un uomo problematico che si trasforma in un ‘eroe’
osannato e idolatrato dalla folla anonima della metropoli in una sorta di identificazione
collettiva. Film profetico nell’intravedere fenomeni corrosivi e violenti dei nostri tempi.
24 Novembre 2021 ore 16,00: L’UFFICIALE E LA SPIA(2019) di Roman POLANSKI con Jean
DUJARDIN, Louis GARREL e Emanuelle SEIGNER
Il film rievoca l’affaire dell’ufficiale francese di origine ebrea Alfred DREYFUS degradato,
umiliato e condannato all’esilio perché accusato di tradimento e intesa con i nemici tedeschi.
Ma il caso viene riaperto fino alla riabilitazione dell’ufficiale. Facile pensare alle fake news dei
nostri tempi capaci di deformare la realtà e distruggere individui sommergendoli di fango.
1 DICEMBRE 2021 ore 16,00: CENA CON DELITTO (2019) di Rian JOHNSON con Daniel CRAIG,
Chris EVANS, Jamie LEE CURTIS e Christopher PLUMMER .
Film noir, giallo, thriller nel quale un investigatore e un soldato si recano in una sfarzosa villa
per interrogare gli eccentrici parenti di un patriarca morto durante le celebrazioni del suo 85°
compleanno. Emergono così i rancori e le miserie umane degli eredi del defunto chiusi nel
loro egoismo sociale a cui fa da contrappunto la giovane infermiera che accudiva il patriarca.
15 Dicembre 2021 ore 16,00: UNDINE, UN AMORE PER SEMPRE(2020) di Christian PETZOID
con Paula BEER, Franz ROGOWSKI e Maryam ZAREE
UNDINE è una giovane donna che lavora in un museo di Berlino dove spiega ai visitatori i
plastici dello sviluppo storico e urbanistico della città. La protagonista, lasciata dal compagno
nonostante le avesse giurato amore per sempre, riesce a ricostruire la sua vita come Berlino
ha ricostruito se stessa. Insomma Amore e Odio nella storia di una persona e di una città.

