cenaforum
in Via San Benedetto da Norcia, 1 - Noverasco

CENTRO CULTURALE SAN BENEDETTO

Sabato 19 Gennaio 2019

Ritrovo ore 19:15 - Cena ore 19:30
A seguire proiezione del film
LA FORMA DELL’ACQUA
Titolo originale: The Shape of Water
Durata: 119
Regia di: Guillermo Del Toro
Cast principale: Doug Jones, Michael Shannon,
Michael Stuhlbarg, Octavia Spencer, Richard
Jenkins, Sally Hawkins
Anni 60: in un laboratorio dell’esercito Usa arriva di nascosto
un segreto mostro anfibio, di cui si innamora un’inserviente muta...
La storia è ambientata nel 1962 (non casualmente, un anno prima dell’omicidio di Kennedy che
segnò la fine di tante illusioni): in piena guerra fredda e tensioni con i sovietici, l’esercito americano
cattura in Amazzonia un misterioso mostro anfibio e antropomorfo, che viene nascosto in un laboratorio
militare segreto. Qui Elisa, inserviente muta e solitaria, rimane incuriosita da misteri e trambusto: e
spiando si accorgerà della “creatura”.
Il film è ricco di personaggi, spunti, metafore, situazioni divertenti o inquietanti (e anche tensione
e azione): il talentuoso Guillermo Del Toro ama giocare con i generi e partire dalla serie B per realizzare,
in modo qui più ambizioso che altrove, una nuova formula per il cinema d’autore contemporaneo. E
alleggerendo con l’ironia i suoi consueti lati dark. Elisa, non potendo parlare, è sicuramente un personaggio tenace, che fa della fragilità la sua forza (quei segni che porta sul collo con orgoglio) e alterna
dolcezza e coraggio. Ed è portatrice di un “messaggio” dalla parte della diversità, come pure il “mostro”,
e altri personaggi messi ai margini nei rispettivi ambiti: così è il personaggio di Giles, il gentile vicino di
casa che non riesce più a lavorare, ma anche la simpaticissima collega Zelda, donna di colore in un’America nel pieno degli scontri razziali e che è frustrata per la mancanza di dialogo con il marito; ma il personaggio più spiazzante, e interessante, è lo scienziato russo che segue più le ragioni della scienza che
della sua “parte”. Mentre Michael Shannon riveste il classico ruolo del cattivo della storia su cui si attirano astio e sarcasmo del narratore.
Del Toro con questo film ha sicuramente toccato il vertice della sua carriera (quattro Oscar tra cui
miglior film e miglior regia). Immerso in una fotografia spesso buia e notturna e spesso anche azzurroverdastra (l’acqua ha un peso notevole, come si intuisce dal titolo), con una regia elegante e potente,
riscalderà i cuori dei romantici e divertirà non poco.

Quote di partecipazione:
Adulti: † 12,00 - Ragazzi fino a 14 anni: † 10,00
Famiglie numerose: Adulti † 10,00 - Ragazzi † 8,00
Solo visione film: Offerta libera
Prenotazioni entro e non oltre il giorno 17 gennaio 2019
presso: Centro Culturale S. Benedetto:
Cell. 392 6537885 - E-mail: ccsbnovop@gmail.com

