Ente Liceo Convitto, riparte il Cineforum
Torna l’estate e il buon cinema a Modica. Riparte anche
quest’anno il Cineforum d’autore promosso ed
organizzato dalla Fondazione Culturale Ente Autonomo
“Liceo Convitto” diretta da Giorgio Colombo. Per sei
martedì a partire da domani 8 luglio e fino al 12 agosto
in programmazione alcuni film vecchi e nuovi da
“rileggere” insieme, commentando l’opera e godendo
della vista incantevole della città. Gli incontri estivi
rappresentano una prosecuzione del Corso invernale di
Storia del Cinema che come di consueto ha visto una
cospicua partecipazione di giovani durante i mesi invernali. Il cineforum giunto alla sesta edizione
spazia quest’anno attraverso il genere più leggero della commedia, laddove il riso o il sorriso lascia
presto spazio al disincanto e all’amarezza. In programma opere remote nel tempo ma ad oggi pilastri
della cinematografia mondiale come “La Febbre dell’oro” (1925) di Charlie Chaplin che aprirà le
danze domani sera; la critica di costume dell’Italietta del boom economico ne “Il sorpasso” di Dino
Risi; il cinismo dei mass media di “Prima pagina” di Wilder, le esilaranti farneticazioni di un Woody
Allen già classico contemporaneo, fino a opere originali di nuovi registi come Kusturica e Dayton &
Faris. Appuntamento nella Terrazza delle Contesse di Modica presso Palazzo S. Anna alle ore 20.30.
Giorgia Frasca Caccia
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