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Venerdì 16 aprile 2010 alle ore 21.15
presso la Sala delle Volte del Comune di Monte Giberto
Cineforum
di

GIULIO BRILLARELLI
collaboratore delle riviste
Il Cinematografo, Primissima, Quarto Potere e Best Movie

dal titolo
METROPOLI, SOLITUDINE, VIOLENZA
Con la proiezione del film

TAXI DRIVER
di Martin Scorsese (1976)
e successivo dibattito
Trama del film: Travis Bickle (Robert De Niro) è solo nella
Grande Mela. Di professione fa il tassista, meglio se di notte: tanto
lui soffre d’insonnia. Sul taxi di Travis salgono uomini e donne di
ogni genere e specie, ma quasi sempre soli e tormentati proprio
come lui. Un giorno lo sguardo di Travis viene attirato dal viso di
una ragazza seduta in un ufficio: l’uomo ne è completamente
conquistato e trova il coraggio per invitarla a uscire. Ma Betsy
(Cybill Shepherd) non riesce ad accettare fino in fondo le bizzarre
abitudini del suo corteggiatore e, dopo un breve periodo di
frequentazione, lo molla. Travis tuttavia non si rassegna: segregato
in casa, inizia il suo allenamento per muovere guerra all’intera
società e all’intero sistema. Sempre più solo e sempre più
disperato.
Taxi Driver confermò lo straordinario talento attoriale di Robert
De Niro, consacrando il regista Martin Scorsese all’Olimpo di
Hollywood e rappresentando anche il trampolino di lancio sul
grande schermo per Jodie Foster e Harvey Keitel. 4 nomination
all’Oscar, un classico della New Hollywood anni ‘70.

L’evento, secondo 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.

