Busca, lì 18 febbraio 2015
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COMUNICATO STAMPA N.1/2015

(PER)CORSO DI CINEMA 2015: NON PER SOLDI MA PER DENARO

Il Cineclub Méliès è lieto di comunicare che, anche per l’anno 2015, sarà attivato il

corso di analisi filmica, giunto al terzo anno. Dopo la passata edizione, dedicata al sottile
confine tra realtà e finzione, nella stagione in corso sarà proposto “Non per soldi ma per denaro:
viaggio tra ambizione, avidità e vite al limite”; il percorso, che si snoderà tra diversi autori, da
Martin Scorsese a Oliver Stone, da David Cronenberg a Paolo Virzì, passerà in rassegna un tema
che ha creato, dagli anni ’80 fino alla più recente produzione cinematografica, personaggi
icastici ed indimenticabili, da Gordon Gekko al Lupo di Wall Street. Lo schema semantico del
“fare soldi ad ogni costo” sarà proposto a piccole dosi, con film in cui l’accumulo di denaro, il
prevalere di uomini senza scrupoli e la filosofia dell’avidità sono apparentemente l’unico
orizzonte possibile. Sguardi diversi e maschere memorabili calate nella più bruciante attualità
accompagneranno i partecipanti in una visione senza filtri del contemporaneo e delle sue derive.
Un occhio a grandi classici, un altro dedicato a lavori recenti, senza trascurare le contaminazioni
e le serie tv, sempre più autorevolmente assimilabili al cinema comunemente inteso. Quest’anno
il corso sarà tenuto presso il Palazzo della Musica, sede dell’Istituzione Comunale Culturale
(piano terra), in Piazza della Rossa n.1; il percorso sarà strutturato su quattro serate, i martedì
del 10, 17, 24 e 31 marzo, dalle 21 alle 23. Il tetto massimo di iscritti è stato fissato a trenta
unità. I costi, come al solito, sono decisamente popolari: per chi fosse già tesserato al Cineclub,
la quota di iscrizione è di euro 10; per chi non fosse socio ma portasse un amico, la quota
prevista è di 15 euro; per i non soci la quota è fissata ad euro 20. La quota comprende, oltre ai
quattro appuntamenti (tra cui una proiezione integrale di un titolo), il materiale cartaceo utile
per poter fruire al meglio del corso (dispense, appunti). Le iscrizioni sono aperte e si
concluderanno il 6 marzo, in occasione dell’ultima di rassegna invernale, presso il Cinema Lux. É
possibile tesserarsi in occasione delle proiezioni di rassegna o presso i punti autorizzati, Caffè di
Città e Cartoleria La Rossa; per info 3491817658 (ore pasti) o direttivo@cineclubmelies.it.
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È gradita occasione per augurare buona giornata e buon lavoro.
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