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DATA PROGRAMMAZIONE DEI FILMS

13 novembre MARAVIGLIOSO BOCCACCIO di Paolo e Vittorio Taviani

20 novembre IL RACCONTO DEI RACCONTI di Matteo Garrone

27 novembre KAOS  di Paolo e Vittorio Taviani – 1^ parte

4 dicembre KAOS  di Paolo e Vittorio Taviani – 2^ parte

11 dicembre LA RAGAZZA DI BUBE  di Luigi Comencini

18 dicembre MORTE A VENEZIA  di Luchino Visconti

Dal 23 dicembre al
7 gennaio Vacanze di NATALE

8 gennaio TERRA E LIBERTA’  di Ken Loach

15 gennaio MISSION  di Roland Joffé

22 gennaio UOMINI CONTRO di Francesco Rosi

19 febbraio LA GRANDE GUERRA di Mario Monicelli

26 febbraio LE CROCIATE  di Ridley Scott

Il programma potrà subire delle variazioni
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PREMESSA

“La letteratura e la storia nel Cinema”

Il corso “Invito al cinema“, presente nel programma dell’anno accademico 2017/2018,
sarà tenuto sempre dal sottoscritto prof. Franco Vitali.

Il corso vuole avere l’intento di cercare di condurre i partecipanti a vedere un film in
modo critico, sia per gustarne l’aspetto estetico che coglierne la profondità del
messaggio ed individuarne le tecniche cinematografiche.

Durante gli anni sono stati proiettati film appartenenti a correnti  cinematografiche
diverse sia italiane che straniere.

L’esperienza è stata sicuramente positiva e anche interessante  per gli interventi  dei
partecipanti.
Quest’anno  il corso, che ha come titolo “La letteratura e la storia nel Cinema”, offre
la visione di 10 film e sarà costituito da altrettanti incontri con inizio lunedì 13
novembre 2017 alle ore 15,30.
Ogni incontro, come avvenuto negli anni passati, sarà caratterizzato dalla
presentazione, visione del film e successiva discussione.

E’ superfluo ricordare che, come tutti i corsi dell’Uteap, anche in questo anno
accademico la realizzazione di “Invito al Cinema” sarà subordinata al numero degli
iscritti.

Prof. Franco Vitali


