BEN RITROVATI !
Eccoci ancora pronti a proporvi un nuovo viaggio attraverso i tanti generi e filoni del CINEMA!
Ma, prima di cominciare, affrontiamo subito le note meno piacevoli...
Lo avevamo annunciato come possibile e rifiutando di darne una conferma prima della conclusione della
scorsa stagione; ma ora la ‘resa dei conti’ (letteralmente) è arrivata e appunto ufficializziamo la soppressione
della proiezione del venerdì pomeriggio.
Il bilancio delle ultime tre stagioni, chiuso in rosso a causa del costo dell’affitto (peraltro a costi ragionevoli,
ma non paragonabili a quelli del comodato d’uso del fu cinema Orione), ci costringe a questa decisione amara
che ci rattrista molto. Confidiamo però che una buona parte degli amici del venerdì pomeriggio trasferiscano
la loro partecipazione ad una delle due proiezioni serali!
La vita deve continuare ed anche il cinema continua la sua evoluzione..
Quest’anno la nostra proposta si articola attraverso incontri con cinematografie più periferiche (Kenya,
Israele, Iran) dichiarando un’attenzione particolare per i sentimenti (‘viviamo ed amiamo’), mantenendo un
focus sui temi sociali (‘top secret’) e la forza della determinazione nella tutela dei valori morali (‘in direzione
ostinata e contraria’).
Naturalmente abbiamo mantenuto la nostra costante volontà di seguire l’evoluzione del cinema italiano, il
cui ciclo riprende la posizione in chiusura di stagione, mentre il cinema made in USA non ha uno spazio
riservato, ma è distribuito nel corso del programma, anche e soprattutto nei titoli più significativi dell’annata.
‘Dunkirk’ è forse il film più interessante della stagione sul piano linguistico e l’accoppiata con ‘L’ora più buia’
è una ghiotta occasione per confrontare due prospettive profondamente diverse sullo stesso fatto storico.
Manteniamo anche la nostra attenzione alla giornata della Memoria, questa volta da un punto di vista
tedesco, e alla riproposta di un ‘classico’: la versione restaurata di ‘Fumo di Londra’ di e con il grande Alberto
Sordi.
Solo una nota: come vedete nel volantino, abbiamo un numero significativo di film con una durata ‘robusta’.
Per non fare discriminazioni abbiamo deciso di non fissare nessun anticipo alle 20.30; confidiamo nella vostra
puntualità…..e nella nostra concisione nelle presentazioni!
Arrivederci allora per le iscrizioni che, in questo anno di novità, partiranno dal 17 settembre nella nostra
nuova postazione presso la sede del bar dell ‘Oratorio del Don Orione (ingresso dal cancello di via Strozzi,
a sinistra, in fondo alla discesa) dove troverete i nostri collaboratori nei giorni e negli orari indicati sul
volantino.
Naturalmente sarà possibile iscriversi direttamente in teatro anche in concomitanza delle prime proiezioni,
ma caldeggiamo anche l’acquisto delle vostre tessere tramite bonifico bancario (IBAN
IT15Y0103001640000061314628 ), indicando nella causale i nominativi degli intestatari e inviandocene poi
comunicazione tramite mail a info@whp-movies.it
Con questo sistema, alla prima proiezione vi basterà mostrarci la vostra copia del bonifico per ritirare, in via
prioritaria, le vostre tessere già compilate!
Arrivederci al Rosetum !
Carolina, Flavio, Giulio, Marco e Matteo

