cenaforum
in Via San Benedetto
da Norcia, 1 - Noverasco

Sabato
15/2/2020

CENTRO CULTURALE SAN BENEDETTO

Ritrovo ore 19:15 - Cena ore 19:30

A seguire proiezione del film
IL PROFESSORE E IL PAZZO
Regia di: Farhad Safinita
Con: Mel Gibson, Sean Penn, Natalie Dormer,
Jennifer Ehle, Steve Coogan
Target: dai 14 anni
La storia realmente accaduta di un'amicizia che
cambierà la vita di un accademico britannico e un americano in manicomio
criminale.
Gran Bretagna di fine ‘800: l’Università di Oxford ha lanciato l’idea di dare alle stampe il primo
dizionario della lingua inglese, un'opera monumentale. Da vent’anni si discute, ma anche solo iniziare sembra impossibile. A sbrogliare la matassa è chiamato James Murray (Mel Gibson), uomo
dalla straordinaria cultura, ma privo di titoli accademici. Sarà l’occasione per venire a contatto con
un particolare collaboratore, William Chester Minor (Sean Penn): medico dell’esercito americano,
rinchiuso in un manicomio criminale per aver ucciso un innocente.
La vicenda è una straordinaria apologia del rapporto umano e della possibilità di perdono e redenzione, fornite proprio dal filo delle parole e della bellezza del loro significato.
Mel Gibson ancora una volta dimostra le sue conclamate capacità interpretative, nel ruolo di un
uomo innamorato della lingua come possibilità di vera relazione tra gli uomini; uno studioso capace
di non fermarsi di fronte ai preconcetti del tempo e di vedere il dono di questo strano rapporto che
durerà negli anni.
Sean Penn recita con tutta la varietà di toni di un personaggio perennemente in bilico tra un’acuta
lucidità e il tormento dei fantasmi da cui si sente perseguitato, ma che non gli impediranno di stringere una commovente relazione con la famiglia dell’uomo che lui stesso ha ucciso.
Il film è carico di una forza visiva che colpisce da subito chi guarda: quel legame che potrebbe
essere solo il racconto di una bizzarra comunanza di interessi, diventa in questa storia la dimostrazione di come la cultura e l’amore per il sapere possano (se usate con compassione e umanità) diventare il mezzo per sanare anche le più profonde ferite del cuore umano.

Quote di partecipazione:
Adulti: † 15,00 - Ragazzi fino a 14 anni: † 12,00 – Soci: † 12,00
Ragazzi † 8,00 – Solo visione film: Offerta libera

Prenotazioni entro e non oltre il giorno 13 febbraio 2020 presso:
Centro Culturale S. Benedetto:
Cell. 392 6537885 – E-mail: ccsbnovop@gmail.com

