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Destinazione gloria – I pomeriggi del mercoledì riprende con il
programma di iniziative Tre settimane per l’Unità d’Italia che
l’Università popolare, partner del progetto, promuove
per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Destinazione gloria partecipa con la proiezione di due film allo
Spazio Gloria mercoledì 12 e mercoledì 19 alle ore 15

Mercoledì 12 ottobre
Viva l’Italia

è un film storico di Roberto Rossellini, uscito
nelle sale cinematografiche nel 1961, che racconta la spedizione dei Mille del 1860, guidata
da Garibaldi e partita dallo scoglio di Quarto (5
maggio), sino all’incontro di Teano (26 ottobre)
con re Vittorio Emanuele II. Pur con alti e bassi
di stile e di tono, nonostante i compromessi
storico-ideologici di sceneggiatura, il film
raggiunge i suoi scopi: ridimensionare l’epopea
garibaldina dal mito, ricondurre l’enfasi delle
narrazioni e dare alla rievocazione storica
la concretezza di una cronaca. Il tono cresce
nell’ultima parte col mirabile inciso alla corte
di Napoli, l’incontro di Teano, la partenza per
Caprera: momenti in cui verità storica e umana
coincidono in poesia.

Spazio Gloria
via Varesina 72 Como

Mercoledì 19 ottobre
Piccolo mondo antico

è un film di Mario Soldati del 1941. La storia
narra di un giovane di nobile casato che sposa,
contro il volere dell’arcigna nonna austriacante,
una donna borghese. La nonna minaccia di diseredarlo, per questo si sistema a Oria, sul lago
di Lugano, in casa di uno zio. Nasce Ombretta
che pochi anni dopo annega. È una durissima
prova per i due genitori. Mentre Luisa s’indurisce nel dolore, Franco, sorretto dalla fede, si
dà all’azione patriottica. Oppressa dai rimorsi,
la nonna si ravvede. Dal romanzo (1895) del
vicentino Antonio Fogazzaro, sceneggiato con
Mario Bonfantini, Emilio Cecchi e Alberto
Lattuada. Soldati ha creato un film di strenua
eleganza figurativa dove, pur con riserve sul
profilo psicologico dei personaggi, esprime con vigore lo spirito degli ideali risorgimentali.

Ingresso
over 60 EURO 2,5
Al termine di ogni spettacolo sarà
offerto un rinfresco
Promuovono
CIRCOLO ARCI XANADù, AUSER,
UNIVERSITà POPOLARE, ANOLF CISL
In collaborazione con
SPI CGIL, ANZIANI ATTIVI,
GAUDEAMOS, FILO D’ARGENTO
con il patrocinio di
Assessorato alla Cultura
del Comune di Como
SI RINGRAZIA
PANIFICIO PASTICCERIA MAFFIA,
via Varesina 51 Como
tel. 031.522328

Ingresso over 60 2,5 euro.

◆
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Importante

Il programma del cineforum di Destinazione Gloria riprende con un’importante novità, per facilitare la partecipazione: il giorno di proiezione è stato spostato al venerdì,
alla stessa ora, la prima proiezione è prevista per

venerdì 21 ottobre
proiezione del film Il discorso del re

di Tom Hooper, premio oscar 2011. Seguirà il programma completo.
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Lo spettacolo
della terza età
18 film, 6 spettacoli
(musica, teatro, parole)
Destinazione Gloria è un progetto che
facilita l’accesso ai luoghi di cultura e
spettacolo. Il progetto, finanziato dalla
Fondazione Cariplo è promosso da Circolo
Arci Xanadù-Spazio Gloria, Auser Como,
Università Popolare, Anolf Cisl di Como,
patrocinato dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Como e sostenuto anche
da Spi Cgil, Gaudeamus, Anziani attivi di
Camerlata, Filo d’argento.
Tra le iniziative che saranno intraprese
(è prevista anche una sezione dedicata ai
migranti) ci sono I Pomeriggi del mercoledì
rivolti alla terza età.
Si svolgeranno lungo l’arco del
2011, da febbraio a dicembre, con la
realizzazione, nello Spazio Gloria di
via Varesina 72 a Como, di un’ampia
programmazione cinematografica e
una serie di appuntamenti di musica,
spettacolo e cultura. Si promuoveranno
inoltre iniziative per rendere più agevole il
trasporto dei partecipanti verso lo Spazio
Gloria.
Sono previsti momenti ricreativi e di
spettacolo di qualità a prezzi popolari (€
2,50 per gli over 60) integrati con momenti
di convivialità come il Tè delle cinque
offerto al termine di ogni rappresentazione.
L’insieme delle iniziative non è “per” la
terza età ma “della” terza età, e stata quindi
prevista la scelta da parte dei partecipanti
dei film più graditi.
Per info tel. 339 22 83 765, 3477613059,
http://destinazionegloria.wordpress.com
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