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Domenica 2 maggio 2010 alle ore 16 
presso la Sala polivalente comunale (in via Garibaldi, 65) 

del Comune di Ponzano di Fermo 
 

Cineforum 
di 

GIULIO BRILLARELLI 
collaboratore delle riviste 

Il Cinematografo, Primissima, Quarto Potere e Best Movie 

 
dal titolo 

BURATTINI E BURATTINAI DELLA MENTE E DEL CORPO 
 

Con la proiezione del film 

ESSERE JOHN MALKOVICH 
di Spike Jonze (1999) 
e relativa analisi guidata 

 
 

 

Trama del film: Craig (John Cusack) è un abilissimo burattinaio, 

ma non ha un lavoro. Vive con la moglie Lotte (Cameron Diaz), di 

professione veterinario, in uno squallido appartamento. Alla 

disperata ricerca di un impiego, Craig si ritrova finalmente assunto 

da una strampalata azienda situata al settimo piano e mezzo di un 

palazzo. Un giorno Craig scopre nel suo ufficio un passaggio 

nascosto che lo conduce all’interno della mente e del corpo 

dell’attore John Malkovich (interpretato dallo stesso Malkovich). 

Entusiasta della sua scoperta, Craig si confida con Maxine 

(Catherine Keener), provocante ma crudele collega di cui il 

burattinaio è innamorato non ricambiato, che lo coinvolge in un 

lucroso affare: pagando 200 dollari chiunque potrà essere John 

Malkovich per 15 minuti. A complicare le cose ci si metterà poi 

Lotte, che rimasta stregata dalle sensazioni provate all’interno del 

corpo di Malkovich intreccerà una relazione a tre con l’uomo e con 

Maxine, scatenando la gelosia e la frustrazione del marito… 

Essere John Malkovich, opera prima del regista Spike Jonze, offre 

un surreale ed inquietante apologo centrato su uno dei sogni proibiti 

più antico per l’essere umano: abbandonare la propria identità per 

assumere quella di un altro. Un’Alice nel paese delle meraviglie per 

adulti del XXI secolo. 
 

L’evento, quarto appuntamento del ciclo di otto cineforum Incontri con il Cinema, a cura di 
Giulio Brillarelli e Carla Piermarini (responsabile Zefferina Remia), è organizzato da 
U.T.E.T.E. - Università del tempo ritrovato e dell’educazione permanente, con il patrocinio dei 
comuni di Monte Giberto e di Ponzano di Fermo, in collaborazione con il Centro sociale anziani di 
Grottazzolina e di Monte Giberto e con l’associazione A.GI.LA. Attivi Giovani Laureati. 


