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Venerdì 23 aprile 2010 alle ore 21.15
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
L'ARTE DEL “CARPE DIEM”
Con la proiezione del film

VICKY CRISTINA BARCELONA
di Woody Allen (2008)
e successivo dibattito
Trama del film: Vicky (Rebecca Hall) e Cristina (Scarlett
Johansson), due giovani americane, amiche per la pelle ma di
carattere e temperamento pressoché opposti, si recano in vacanza a
Barcellona, dove incontrano il seducente Juan Antonio (Javier
Bardem), sofisticato e chiacchierato pittore che le invita a trascorrere
un weekend di passione con lui. Cristina non ci pensa due volte ad
accettare l’audace proposta, mentre Vicky, in procinto di sposarsi,
non ne vuole sapere. A complicare le cose interverrà poi María
Elena (Penélope Cruz), ex moglie di Juan Antonio, che dopo
l’ennesimo tentativo di suicidio viene ospitata in casa del pittore…
dove nel frattempo Cristina si è trasferita a vivere.
Vicky Cristina Barcelona, trentottesimo film del prolifico Woody
Allen, ha valso l’Oscar a Penélope Cruz come miglior attrice non
protagonista. Più unico che raro nella filmografia del regista ebreo
newyorkese, è anche uno dei suoi film più riusciti, una commedia
agrodolce che offre una lezione eccezionale sugli (ir)resistibili
“carpe diem”del cuore.

L’evento, terzo 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.

