Il Circolo Cinematografico Chiaroscuri con il patrocinio
del Comune e della Biblioteca di Bussero
presentano la serata
1915 - 2015: Orizzonti di guerra?
Cinque sguardi sulla Grande Guerra al cinema: Monicelli, Truffaut, Kubrick, Renoir, Olmi.
Come ogni Grande Evento che si rispetti (specie se storico),
anche la Prima Guerra Mondiale non si sottrae a quella
sorta di potere intimidatorio che, inibendo sul nascere la
nostra libertà di pensiero e sentimento, ci porta
generalmente ad accettare automaticamente delle
liquidatorie formule scolastiche buone solo a farci
richiudere per sempre nel cassetto questioni che in realtà
non abbiamo mai affrontato.
Per fortuna abbiamo avuto (almeno) cinque grandissimi
artisti di cinema che hanno prestato il loro sguardo davvero
personale su quel che avvenne in Europa un secolo fa e che ci
aiuteranno a capirne meglio, se non le implicazioni storicopolitiche, perlomeno quelle umane (spirituali e psicologiche).
La varietà di approcci stilistici e di genere costituirà già di per
sé un fondamentale insegnamento (ricorrente nel Cinema):
imparare a riconfigurare di continuo le coordinate della
dinamica tra comico e drammatico, così come tra poetico e
brutale, senza mai dare nulla per scontato.
La nostra serata speciale, pensata in occasione del
centesimo anniversario della nostra entrata in guerra, sarà
dunque centrata sui film “La grande guerra” di Mario
Monicelli, “La camera verde” e “Jules e Jim” di François
Truffaut, “Orizzonti di Gloria” di Stanley Kubrick, “La
grande illusione” di Jean Renoir e il recentissimo
“Torneranno i prati” di Ermanno Olmi. Attraverso il confronto
tra gli spezzoni di questi titoli, verranno evidenziati i loro
differenti sguardi su questo medesimo evento storico, coi
relativi orizzonti di valori sottesi.
a cura di Carlo G. Cesaretti

Vi aspettiamo giovedì 21 maggio 2015 ore 21,00
presso l’Auditorium della Biblioteca di Bussero,
via Gotifredo da Bussero n° 1

ingresso gratuito
per info chiaroscuri@chiaroscuri.it
www.chiaroscuri.it

