CineForum
“Parola e Immagine”
Primavera 2011
Gioved„ 27 gennaio,
ore 20.15
Francesco,
il musical
di V. Cerami e B. Jutras
1h55’ – 2000
italiano

Ad immagine
dell’Immagine
Gioved„ 24 febbraio,
ore 20.15
Lourdes
di Jessica Hausner

1h35’ – 2009
italiano

La Parola e l’Immagine
si svelano
Gioved„ 31 marzo,
ore 20.15
The terminal
di Steven Spielberg

2h10’ – 2004
italiano

Un’esperienza quasi…
divina
Gioved„ 5 maggio,
ore 20.15
L’ultima estate –
Ricordi di un’amicizia
di Pete Jones

1h30’ – 2002
italiano

La Parola e l’Immagine
su tutto e su tutti

Ascona, Sala del Gatto
via Muraccio 21
ENTRATA LIBERA
Il musical racconta la vita del santo, su e gi€ nel
tempo, mentre il novizio Leonardo vorrebbe emularlo, quasi come un suo doppio: ed ecco Francesco
gaudente, poi in Terra Santa, mentre convince sorella Cicala e il sultano; ed eccolo in pace e in guerra, mentre si denuda, abbraccia i lebbrosi, lavora i
campi coi fraticelli, scala la montagna, offre il duetto d’amore e morte a sorella Chiara, infine muore e
viene portato via a braccio, su uno scudo di legno.
Il musical ‚ del 2000 ed ‚ stato presentato ad Assisi
al Teatro Lyrick.
Christine, da anni bloccata su di una sedia a rotelle, ha deciso di andare a Lourdes per compiere un
viaggio della speranza. E la sua fiducia nel miracolo
viene ripagata poichƒ, incredibilmente, una mattina
si sveglia ed ‚ in grado di stare in piedi. Christine
assapora appieno questa occasione di felicit„ e la
sua guarigione suscita tanta ammirazione ma, purtroppo, anche tanta invidia. Tuttavia, la malattia ‚
sempre in agguato...

Viktor Navorsky ‚ appena sbarcato
all’aeroporto Kennedy di New York dall’Europa
dell’Est, ma per ironia della sorte nello stesso momento il suo Paese di origine viene dichiarato inesistente a causa di un feroce colpo di stato. Viktor
‚ senza patria e senza lavoro visto che il suo passaporto e i suoi documenti non sono pi€ validi. Si
stabilisce cos… nel terminal dell’aeroporto, dove
viene accolto dallo staff e dove si innamora di una
hostess. Un personaggio venuto da lontano: dopo
un incontro con lui nessuno sar„ pi€ lo stesso.
A Chicago, nel 1976, Pete O’Malley e Danny
Jacobsen sono amici per la pelle. Quando la suora
che gli fa da insegnante gli intima di mettere immediatamente fine alle sue marachelle per non incorrere nell’ira del Signore, Pete, gravemente ammalato,
decide di impegnarsi in un ambizioso progetto per
fare del bene alla comunit„ cattolica di Chicago e
dimostrare, cos…, di meritare il Paradiso. Per riuscire
nell’impresa ha bisogno dell’aiuto del suo amichetto
ebreo Danny. Durante una calda estate, alle prese
con il folle progetto di Pete, i due impareranno appieno il significato della parola “Amicizia”.
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