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OGGETTO:

Ai docenti interessati
Agli studenti interessati

Progetto “Nuovo Cinema Bruno”: primo incontro lunedì 19 marzo con
“Io la conoscevo bene” di Antonio Pietrangeli

Lunedì 19 marzo, alle ore 15, nell'Aula Magna del terzo piano di via Dante si terrà, come primo
incontro del progetto Nuovo Cinema Bruno – seconda edizione - una proiezione del film “Io la
conoscevo bene” di Antonio Pietrangeli.
Uscito nelle sale cinematografiche nel 1965, costruito come un mosaico di episodi che si
susseguono a ritmo incalzante sino all'improvviso finale, il film è considerato uno dei massimi
capolavori del cinema italiano degli anni del boom economico e traccia il ritratto –
straordinariamente attuale – di una società vitale, ma anche volgare, arrivista, vuota, segretamente
malinconica, tutta gravitante attorno ai valori della pubblicità e all'immagine. Vincitore di tre Nastri
d'Argento (per la regia, la sceneggiatura – a firma di Ettore Scola e Ruggero Maccari – e l'attore non
protagonista, Ugo Tognazzi), “Io la conoscevo bene” è anche uno straordinario ritratto di donna,
sorretto dall'interpretazione forse migliore di Stefania Sandrelli, che anticipa i dibattiti sul rapporto
fra i sessi che animano la cronaca e la riflessione di oggi.
La proiezione sarà introdotta dal professor Marchisio e commentata da Giovanni Minardi, regista
e sceneggiatore di cinema, televisione e webtv, insignito di alcuni importanti riconoscimenti anche
internazionali. L'incontro – come i seguenti – varrà come credito per gli studenti partecipanti e
come aggiornamento per i docenti.
Saranno a breve rese note anche le date delle due successive proiezioni per il 2018, in occasione
delle quali si potranno vedere “Bellissima” di Luchino Visconti (capolavoro sulle illusioni del
mondo del cinema) e – in lingua originale – “Inherit the wind” di Stanley Kramer, memorabile
ricostruzione di un processo intentato negli Stati Uniti nel 1925 contro un insegnante che proponeva
agli allievi la teoria darwiniana dell'evoluzione.
Sito WEB  SI  NO

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
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