
 

 

 

 

 

 

 

E siamo ancora qui ! 

 

Nel bel mezzo di una torrida estate a proporre il nuovo programma del nostro Cineforum! 
Una ‘impresa’ che ogni anno si rivela più difficile, dato che la distribuzione dei film impone delle regole 
assurde che ci hanno creato difficoltà fino all’ultimo e costretto a rinunce importanti  : “Bohemian 
Rhapsody” per fare un esempio non da poco. 
 
Ne parleremo in sala, ma ora concentriamoci sui punti salienti del programma. 
Apriremo e chiuderemo la stagione in atmosfera lunare; all’inizio per celebrare il 50° anniversario e alla fine 
con cui ci congederemo con un dittico decisamente ironico per temi e ambientazioni. 
 
Un confronto tra alcune realtà contemporanee in Italia ed in Usa caratterizzerà una fetta importante del 
nostro programma con il cinema “specchio della vita” come lo coniugava Douglas Sirk negli anni ’50.  E su 
questa traccia indagheremo su situazioni famigliari descritte da cineasti di scuole cinematografiche 
geograficamente distanti come Libano e Giappone. 
 
Onoreremo come è nostra tradizione la giornata della memoria, anche se al momento mettiamo due titoli 
in alternativa, in quanto come scritto in apertura, la distribuzione non ci ha ancora dato un via libera 
definitivo, ma sicuramente onoreremo due grandi maestri del cinema europeo, con l’ultima realizzazione di 
Pedro Aldomovar ed il ‘ricordo’ del grande Federico Fellini con cui continuiamo la nostra politica di 
riproposizione dei classici del cinema. 
 
Due film sull’importanza del potere, in chiave maschile e femminile  e alcuni aspetti inquietanti della 
società contemporanea completano un programma con cui speriamo di aver soddisfatto le aspettative  
rilevate attraverso il questionario e assicurato un alto  livello qualitativo . 
 
Accennavamo in apertura alla difficoltà che abbiamo incontrato nell’ “imbandire la tavola”. Difficoltà 
purtroppo ancora di tipo economico che ci hanno suggerito di affidarci nettamente alla comunicazione 
tramite posta elettronica, ma senza dimenticare chi non ha indicato un indirizzo e-mail e che quindi 
contatteremo con l’invio cartaceo tradizionale, la cui efficacia continua a calare anche a causa di indirizzari 
ormai obsoleti. 
 
Contiamo soprattutto sul vostro ‘passaparola’ per portare al Rosetum nuovi amici, su una promozione 
per gli studenti universitari (i primi 7 film con una tessera speciale a 20 €) e contiamo anche sulla vostra 
comprensione per l’aumento della quota di iscrizione a 75 €: un aumento di 5 € di una tariffa ferma dal 
2013. 
Anche quest’anno le iscrizioni si riceveranno presso il Bar dell’Oratorio in via Strozzi 
 
 
ARRIVEDERCI IN SALA DAL 9 OTTOBRE !!! 

Carolina, Flavio, Giulio, Marco, Matteo 

 

 


