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Docente: Franco VITALI

DATA
Sabato

20 ottobre 2018

PROGRAMMAZIONE DEI FILMS
PROLUSIONE UFFICIALE (Palazzo dei Capitani – Piazza del Popolo)

19 novembre

BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI di Ettore Scola

26 novembre

LA FAMIGLIA di Ettore Scola

3 dicembre

L’AMERICA di Gianni Amelio

10 dicembre

IL VIAGGIO di Vittorio De Sica

17 dicembre

VIAGGI DI NOZZE di Carlo Verdone

Dal 22 dicembre al
Vacanze di NATALE
6 gennaio

14 gennaio

LA PRIMA COSA BELLA di Paolo Virzì

21 gennaio

L’UOMO CHE VERRA’ di Giorgio Diritti

28 gennaio

TROY di Wolfgang Petersen

4 febbraio

LO SCOPONE SCIENTIFICO di Luigi Comencini

11 febbraio

IL MARCHESE DEL GRILLO di Mario Monicelli

Il programma potrà subire delle variazioni
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PREMESSA
Il corso “Invito al cinema“, presente nel programma dell’anno accademico
2018/2019, 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.
L’esperienza passata è stata sicuramente positiva e anche interessante per
gli interventi dei partecipanti.
Quest’anno il corso, che ha non ha un titolo preciso in quanto ho scelto film
che affrontano tematiche diverse, offre la visione di 10 film e sarà
costituito da altrettanti incontri con inizio lunedì 19 novembre 2018 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

