Ad “Apriti, Cinema”
una serata speciale dedicata a Roman Polanski
➢
➢

Presentazione del libro di Marco Luceri dedicato al regista
e proiezione del film “Carnage”
Sabato 17 Luglio ore 21

Sabato 17 Luglio, dalle ore 21, all'arena Apriti, Cinema! nel piazzale degli Uffizi una serata
speciale dedicata a un grande maestro del cinema internazionale, Roman Polanski. Alle ore 21 la
presentazione di Tenebre splendenti. Sul cinema di Roman Polanski (ETS Edizioni), il nuovo libro
del critico cinematografico Marco Luceri, che dialogherà con i giornalisti Fulvio Paloscia e
Gabriele Rizza.
In più di sessant’anni di carriera, Roman Polański, tra i più celebri e controversi autori del cinema
contemporaneo, ha lavorato in contesti diversi (la Polonia sovietica, l'Europa, Hollywood),
realizzando film di grande impatto e successo. Il libro ripercorre la sua parabola artistica, segnata da
una creatività febbrile che ha incrociato alcune grandi suggestioni culturali del XX e del XXI
secolo. Dalla fascinazione giovanile per il Surrealismo all’emergere di una poetica moderna
sull’identità (Il coltello nell’acqua), legata spesso ai luoghi come spazi da cui emerge il perturbante
(Repulsion, Rosemary’s baby, L’inquilino del terzo piano, Cul de sac, Carnage), da un’originale
riformulazione delle architetture di genere (Chinatown, Frantic, Luna di fiele, La nona porta)
all’amore per la tradizione e la materialità del cinema (Per favore, non mordermi sul collo!, Pirati),
fino alle grandi riflessioni che spaziano dalla letteratura (Tess, Oliver Twist) al teatro (Macbeth,
Venere in pelliccia), dall’arte alla musica (Che?, La morte e la fanciulla), dalla politica (L’uomo
nell’ombra) alla storia (Il pianista, L’ufficiale e la spia). Un viaggio dentro le luci e le ombre delle
innumerevoli contraddizioni umane, quelle di un cinema unico, che non ha mai smesso di
affascinare e sedurre.
A seguire proiezione del film CARNAGE (2011, 80', versione originale con sottotitoli in italiano).
Durante una lite in un parco, un ragazzino di undici anni colpisce al volto un coetaneo con un
bastone. I genitori, due coppie di Brooklyn, decidono di incontrarsi per discutere del fatto e
risolvere la cosa da persone civili. Gli iniziali convenevoli si trasformano in battibecchi velenosi e il
comportamento delle due coppie degenera in situazioni assurde e ridicole. Quattro grandi star (Kate
Winslet, Jodie Foster, Christopher Waltz, John C. Reilly) per il perfido gioco al massacro in un
interno, orchestrato da un grande Roman Polanski.
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria, entro le ore 19.30, sul sito www.spazioalfieri.it
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

