
 

 

I LUNEDÌ del CINEMA (rassegna internazionale di cinema d’autore) - 14 settembre / 21 dicembre 2015 

 

Spazio Gloria (Arci Xanadù) Via Varesina Como ore 21.00 

Teatro Sociale Piazza Verdi Como ore 20.30 

 

Ingresso € 7.  Ridotto € 5 (studenti - under 21 - over 65). 

Tessera 15 film € 60 (Con omaggio 1 ingresso per le prime visioni del Cinema Gloria)  

Ingresso riservato soci Arci. 

 

 

Comunicato 

 

Riprende lunedì 14 settembre la storica rassegna di cinema internazionale d'autore I LUNEDÌ DEL CINEMA, 

appuntamento settimanale con il cinema di qualità al Cinema Gloria di via Varesina a Como. 

La rassegna curata, ormai da quasi 25 anni da Alberto Cano, con il supporto del Lake Como Film Festival nella 

selezione dei titoli e il Circolo Arci Xanadù che segue l'organizzazione generale, prosegue la sua ricerca appassionata 

nel cinema contemporaneo proponendo una significativa selezione dei migliori film della stagione. 

L'obbiettivo è quello di guardare al mondo attraverso le lenti del cinema, cercando insieme di guardare all'evoluzione 

dell'arte cinematografica, spaziando tra le diverse cinematografie nazionali, le diverse tendenze stilistiche e poetiche, 

i diversi modi di guardare la realtà contemporanea. 

Gli appuntamenti del Cinema Gloria si alternano con tre appuntamenti della rassegna IL CINEMA VA A TEATRO, 

che presenteranno al Teatro Sociale alcuni grandi classici della storia del cinema. 

Anche l'avvio sottolinea questa collaborazione tra Teatro Sociale, Lake Como Film Festival e Arci Xanadù con 

l'omaggio a Mario Martone, regista di cinema e di teatro che porterà a Como la sua lettura de "Le nozze di Figaro" 

di Mozart, opera d'apertura della stagione lirica, Al pluricelebrato regista napoletano la rassegna dedica la serata 

d'apertura, lunedì 14 settembre ore 21 a ingresso libero, presentando il suo secondo film L'AMORE MOLESTO 

tratto dall'esordio letterario di Elena Ferrante. 

Dopo l'apertura si dipana la tela del grande cinema contemporaneo con i titoli che si sono segnalati in questo 2015: 

FORZA MAGGIORE di Ruben Ostlund, il film svedese evento del Festival di Cannes 2014, Gran Premio della 

Giuria al Certain Regard, film visivamente straordinario, emotivamente affilato;  lunedì 21 settembre LA DANZA 

DELLA REALTÀ di Alejandro Jodorowsky, ritorno al cinema dopo anni di un intellettuale unico nel suo genere, 

animista e spirituale, sempre ironico e in costante ebollizione creativa in un particolarissimo film in cui confluiscono 

tutte le esperienze  dell'autore; il 5 ottobre è la volta di LEVIATHAN di Andrei Zvyagintsev, miglior sceneggiatura 

al festival di Cannes, implacabile e dolente atto d'accusa della Russia di oggi; lunedì 5 ottobre spazio al cinema 

documentario con il premio Oscar 2015 CITIZENFOUR di Laura Poitras, eccezionale thriller ad alta tensione e 

tesissima spy story internazionale, che racconta la storia vera di Edward Snowden che con le sue rivelazioni ha dato 

il via al grande scandalo internazionale Datagate. 



 

 

Il 19 ottobre CINEMA LOVE TEATRO il primo appuntamento al Sociale con i classici del cinema, in questa annata 

tutti dedicati all'amore: apre il 19 ottobre IN THE MOOD FOR LOVE di Wong Kar Way, raffinatissimo e 

affascinante visione capace di raccontare tutto il sapore e le atmosfere del sentimento amoroso. 

Si torna al cinema di oggi il 26 ottobre con FIGLIO DI NESSUNO di Vuk Ršumovič, film rivelazione a Venezia 

2014, storia vera dell'educazione di un ragazzino trovato nel 1988 nei boschi della Bosnia dove è cresciuto tra i lupi. 

L'Orso d'oro del festival di Berlino 2015 è l'appuntamento di lunedì 2 novembre TAXI TEHERAN di Jafar Panahi, 

regista condannato dalla 'giustizia' iraniana a 20 anni di proibizione di girare film, pena una nuova detenzione. Ma 

non c'è sentenza che possa impedire ad un artista di essere se stesso ed ecco allora che il regista ha deciso di 

continuare a sfidare il divieto e ancora una volta ci propone un'opera destinata a rimanere quale testimonianza di un 

cinema che senza proclami mostra la quotidianità del vivere in un Paese in cui le contraddizioni si fanno sempre più 

stridenti.  

Come è tipico della rassegna molte le opere prime come VERGINE GIURATA di Laura Bispuri, che esplora il tema 

dell'identità, non solo di genere, attraverso immagini essenziali, e allo stesso tempo ricercate, con la recitazione 

intensa e toccante di Alba Rohrwacher, interprete di una femminilità di confine priva di vanità ma non di sensualità.  

L'appuntamento di novembre con CINEMA LOVE TEATRO vede la proiezione del bellissimo LES AMANTS, uno 

dei primissimi film di Louis Malle, il suo primo grande successo internazionale, delicatissima ed elegante storia 

d'amore che ha come attrice protagonista una grandissima Jeanne Moreau.  

Il sapore internazionale della rassegna alla scoperta di cinematografie poco viste e distribuite trova in cartellone 

lunedì 23 novembre VULCANO - IXCANUL di Jayro Bustamante, film guatemalteco Orso d'argento al Festival di 

Berlino 2015, che come protagonisti i maya del Guatemala e le fortissime contraddizioni tra la civiltà contemporanea 

e le loro antichissime tradizioni. Il 30 novembre Proiezione della copia restaurata e digitalizzata di TODO MODO di 

Elio Petri, film del 1976, tratto dal racconto di Leonardo Sciascia, affresco lugubre e drammatico del potere 

democristiano dell'epoca. 

Il 7 dicembre uno dei film più discussi del 2015, THE TRIBE di Myroslav Slaboshpytski, premio miglior film al 

Milano Film Festival 2014. Riprendendo una traccia già sperimentata nei suoi corti, l’ucraino Slaboshpytskiy 

conferma il suo interesse per l’universo dei sordomuti. Estesa alla durata di un lungometraggio, questa scelta in "The 

Tribe" prende forme radicali, mai viste prima: pur essendo “parlatissimo”, il film è infatti affidato interamente ai 

dialoghi nel linguaggio dei segni. Lo spettatore è chiamato a una sfida inedita: riorganizzare lo sguardo 

nell’inquadratura e porre attenzione ai gesti e alle espressioni del volto. 

Il musical dei musical, WEST SIDE STORY di Jerome Robbins e Robert Wise, è la scelta per il film al Teatro 

Sociale del 14 dicembre. Uno dei capolavori di tutti i tempi nella storia del cinema, premiato con ben 10 Oscar e 

osannato da milioni di persone in tutto il mondo grazie anche alle bellissime musiche del grande Leonard Berstein. 

Chiude il ciclo il 21 dicembre, prima della ripresa di gennaio 2016, THE TALES OF TALES di Matteo Garrone, 

coproduzione internazionale, girata in inglese, con attori americani, francesi e anglosassoni, per un affascinante e 

suggestivo adattamento cinematografico di alcune delle favole del seicentesco "Lo cunto de li cunti", opera postuma 

di Giambattista Basile, 

 



 

 

Il calendario 

 

14 settembre 

Ingresso libero 

Omaggio a Mario Martone 

L'AMORE MOLESTO di Mario Martone 

 

21 settembre 

FORZA MAGGIORE di Ruben Östlund 

 

28 settembre 

LA DANZA DELLA REALTÀ di Alejandro Jodorowsky 

 

5 ottobre 

LEVIATHAN di Andrei Zvyagintsev 

 

12 ottobre 

CITIZENFOUR di Laura Poitras 

 

Teatro Sociale 19 ottobre ore 20.30 

CINEMA LOVE TEATRO 

IN THE MOOD FOR LOVE di Wong Kar Way 

 

26 ottobre 

FIGLIO DI NESSUNO di Vuk Ršumovič 

 

2 novembre 

TAXI TEHERAN di Jafar Panahi 

 

9 novembre 

VERGINE GIURATA di Laura Bispuri 

 

Teatro Sociale 16 novembre ore 20.30 

CINEMA LOVE TEATRO 

LES AMANTS di Louis Malle 

 

23 novembre 

VULCANO - IXCANUL di Jayro Bustamante 

 

30 novembre 

TODO MODO di Elio Petri 

 

7 dicembre 

THE TRIBE di Myroslav Slaboshpytski 

 



 

 

Teatro Sociale 14 dicembre ore 20.30 

CINEMA LOVE TEATRO 

WEST SIDE STORY di Jerome Robbins e Robert Wise 

 

21 dicembre 

THE TALES OF TALES di Matteo Garrone 


