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Sguardi Puri: Ridateci la verità!
Articoli della stessa rubrica
Torna Sguardi Puri, da anni una delle iniziative cinematografiche più amate della città. Ancora tanto cinema di
qualità, nel consueto doppio spettacolo delle ore 16 e delle 21. Come per Cinema sotto le stelle, la Fondazione
Fraschini eredita la grande tradizione delle rassegne cinematografiche per consolidare il suo ruolo di grande
azienda di promozione culturale per la città di Pavia.
Dichiara il Presidente della Fondazione Fraschini Giacomo Galazzo, presentando la nuova edizioni della rassegna
cinematografica curata da Roberto Figazzolo che dice - Le “fake news” ci sono sempre state. Forse un tempo
semplicemente ce ne difendevamo meglio di oggi. Il cinema come “fabbrica dei sogni” non pretende di raccontarci
la “verità”. Al contrario. Il suo statuto resta la “finzione”. Ma attraverso questa finzione può provare a raccontarci
la realtà meglio di qualsiasi pezzo giornalistico o di qualunque reportage televisivo.
All’interno della Rassegna, anche un percorso sul tema dell’adolescenza a cura del Centro Psicoanalitico di Pavia. In un’epoca storica come
la nostra, contrassegnata da precarietà e tensioni sociali molto accese, il disagio giovanile sembra inoltre, sempre più diventare la spia di una crisi
più generalizzata che investe soprattutto il “mondo degli adulti”. Attraverso lo sguardo che caratterizza la loro identità professionale, alcuni
psicoanalisti della Società Psicoanalitica Italiana, Soci del Centro psicoanalitico di Pavia, interverranno, dialogando in alcuni casi con altri ospiti,
con un loro commento ai film presentati in rassegna, cercando di portare il loro contributo ad una riflessione comune, relativamente alle difficoltà
che investono oggi gli adolescenti e le loro famiglie. (I film del ciclo sono quelli evidenziati)
Elenco completo dei film in programma:
25/10 Secrets of a Soul (1926 - Lingua Originale)
1/11 Corniche Kennedy
8/11 Gold - La Grande Truffa
15/11 L'intrusa
22/11 Microbo e Gasolina
29/11 Il Colore Nascosto selle Cose
6/12 Metro Manila
13/12 The Tribe
20/12 Madre!
10/1/2018 I Peggiori
17/1 Sognare è Vivere
24/1 A Ciambra
31/1 Manchester By The Sea
7/2 Glory
14/2 This beautiful fantastic
21/2 Quello che so di lei
28/2 Cuori Puri
7/3 Una Vita
14/3 The Dinner
21/3 Miss Sloane
28/3 L'eau Froide
4/4 Sieranevada
11/4 Una Settimana e un Giorno
18/4 It Follows
25/4 L'infanzia di un Capo
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