Il Circolo del Cinema di Locarno
in collaborazione con il
gruppo genitori locarnese
presenta

c/o Aula Magna Liceo Morettina
alle ore 20:30
Venerdì 17 ottobre 2014

APPARTAMENTO AD ATENE
di Ruggero Dipaola, Italia, 2011, 95’
Premio Castello d’oro 2012 (primo premio Concorso 6-15 a Castellinaria)
Proiezione pubblica / Scuole medie / Scuole medie superiori
Atene, 1942. Prima della guerra Nikolas Helianos era un editore e un borghese abbiente. Sensibile e
illuminato è il padre amorevole di Leda e Alex e il consorte innamorato di Zoe, con cui cerca di
sopravvivere alla guerra e all'occupazione nazista. Il loro ménage viene interrotto dall'ingresso letterale
di un ufficiale tedesco. Ottuso e tirannico, il capitano Kalter sequestra la loro intimità, sistemandosi
nella loro camera da letto, occupando per i pasti il loro salone, disponendo libri e sigari nel loro studio.
Nikolas e Zoe loro malgrado imparano a convivere col capitano, prudenti nelle azioni e nei pensieri.
Richiamato in patria, Kalter si congeda per due settimane al termine delle quali rientra in seno alla
famiglia trasformato. Depresso e inappetente non trova più piacere nel vessare e comandare gli ospiti
ospitanti. Tra un bicchiere di vino rosso riscaldato e la lettura di un classico, Nikolas e Kalter sembrano
trovare un equilibrio nuovo e paritetico. Ma la confessione del capitano, promosso maggiore, intorno a
un dolore privato, sovvertirà un'altra volta simmetrie e convivenze, infilando un epilogo tragico.
Opera prima e dolente di Ruggero Dipaola e trasposizione del romanzo omonimo di Glenway Wescott,
Appartamento ad Atene è cinema 'da camera' che indaga l'incarnazione del male e la relazione che
intrattiene con l'umano. Cinema che ritrova nelle parole la Memoria degli orrori subiti dentro una guerra
che è tutte le guerre.

Lunedì 20 ottobre 2014

IL FIGLIO DELL’ALTRA
di Lorraine Levy, Francia / Palestina / Israele, 2013, 105’
Proiezione pubblica / Scuole medie / Scuole medie superiori
Durante la visita per il servizio di leva nell'esercito israeliano, Joseph scopre di non essere il figlio
biologico dei suoi genitori: appena nato è stato scambiato per errore con Yacine, ragazzo palestinese
dei territori occupati della Cisgiordania. La rivelazione getta lo scompiglio tra le due famiglie. Joseph e
Yacine
provano
così
a
interrogarsi
sulla
loro
identità
e
sul
loro
destino.
I loro incontri si faranno sempre più frequenti, fino a quando non decideranno di entrare l'uno nella
famiglia dell'altro, frequentando la vita che avrebbero dovuto vivere e rientrando in quella che gli è
capitato di vivere. Ognuno, genitori e figli, sarà costretto a interrogarsi sulle rispettive identità e
convinzioni, nonché sul senso dell'ostilità che continua ancora a dividere i due popoli.
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