
IL CINEMA VA A TEATRO 
Como Teatro Sociale ore 21.00 
Lunedì 7 ottobre 2013 / Lunedì 7 aprile 2014 
 
Differente la scelta che ha portato al sestetto di film - 3 nel cartellone 
settembre/dicembre 2013 e 3 nel cartellone gennaio/maggio 2014, da lunedì 
7 ottobre a lunedì 7 aprile - che costituisce IL CINEMA VA A TEATRO al 
Teatro Sociale di Como, un interessante e variegato mix di classici, film cult 
e autori contemporanei scelti per sposarli al meglio nella affascinante cornice 
del teatro ottocentesco. Letteratura, musica e teatro sono gli ingredienti che 
caratterizzano i film proposti. Si apre lunedì 7 ottobre con il FELLINI 
SATYRICON, un omaggio alla grande visionarietà di Federico Fellini ed al 
ritrovato fascino di un film grazie alla splendida copia restaurata e distribuita 
dalla Cineteca Nazionale di Roma. Il secondo titolo, lunedì 4 novembre, è di 
un altro autore che ha fatto la grande storia del cinema, Ernest Lubitsch con 
VOGLIAMO VIVERE (To be or not tobe), che già dal titolo originale 
echeggia la grande tradizione teatrale, in un film che è diventato emblema 
della perfezione scenica, insieme commedia esilarante e riflessione unama 
sullo sfondo della tragedia nazista. Lunedì 2 dicembre spazio alla musica 
con UNA FRAGILE ARMONIA (A Late Quartet) di  
Yaron Zilberman, che racconta le vicende intime e musicali di un quartetto 
d'archi giunto al 25esimo anno di attività. Il film ispirato e strutturato a partire 
dal Quartetto in Do diesis min, op. 131 di Beethoven, rende omaggio alla 
musica da camera e alla scena culturale di New York. Non poteva mancare 
nella dimensione particolare del Teatro Sociale un film musicale: nella 
ricorrenza carnevalesca lunedì 3 febbraio 2014 è di scena THE ROCKY 
HORROR PICTURES HOW di Jim Sharman, cocktail di umorismo, 
provocazione ed eccesso da bere tutto di un fiato, il film è diventato negli un 
cult imprescindibile della cultura pop che cita ed esibisce tra un numero 
musicale e l'altro. Un ormai autore classico del cinema contemporaneo, 
Wong Kar-Wai con il suo ultimo film THE GRANDMASTER è l'appuntamento 
di lunedì 3 marzo, un titolo che condensa, raccontando la vita di Ip Man, 
grande maestro del kung-fu, teatro, danza, opera lirica in un'affascinante e 
coinvolgente affresco audiovisivo. Chiude il ciclo, lunedì 7 aprile, Luchino 
Visconti, l'autore che più ha cercato di condensare con il cinema le diverse 
espressioni sceniche. In programma LE NOTTI BIANCHE, premio alla Mostra 
di Venezia del 1957, che con una struggente interpretazione di Marcello 
Mastroianni, ci offre una particolare messa in scena dell'omonimo racconto di 
Fedor Dostoevskij. 
 


