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”NOI E L’ ITALIA”
Ciclo cinematografico ideato e promosso dal Consolato Generale d’Italia in Francoforte, in
collaborazione con J.W. Goethe Universität (Facoltà di Romanistica) ed Enit Francoforte.

Mercoledì 11 gennaio 2017, ore 18.45 (accesso/Einlaß), presso SALA EVENTI ENIT,
Barckhausstr.10, Francoforte (U 6/7 fermata metro: Westend) - Introduzione e
discussione con Anna Ventinelli (lettrice)
Entrata libera. E-mail di conferma (solo 60 posti a sedere) a : francoforte.culturale@esteri.it

Noi e la Giulia film diretto da Edoardo Leo (2015)
Versione originale con sottotitoli in italiano
La prima opera cinematografica del ciclo “Noi e l’Italia” è un film di Edoardo Leo che si conferma risorsa
della nuova commedia italiana. Noi e la Giulia mette il dito in alcuni problemi cardine della società italiana,:
ricerca del posto di lavoro, autorealizzazione. Diego venditore di auto, Claudio ex gestore di una
gastronomia, Fausto un piazzista televisivo inseguito dai creditori sono accomunati dal sogno di cambiare
vita e da un identico piano B: aprire un agriturismo. I tre uniscono le forze per completare l'acquisto
dell'immobile considerato adeguato ma devono subito affrontare mille problemi pratici. Nella loro avventura
verranno coinvolti anche Sergio, un veterocomunista fermo al '68, ed Elisa, incinta e un po' folle.
Basandosi sul romanzo "Giulia 1300 e altri miracoli" di Fabio Bartolomei, Edoardo Leo prosegue il suo
percorso di regista-autore (oltre che di interprete) e soprattutto di cantore dei nostri tempi precari e disillusi.
Chi un giorno vorrà ricordare quest'epoca dovrà confrontarsi con la sua filmografia, tanto dietro quanto
davanti la cinepresa.
Il percorso autoriale di Leo merita grande attenzione, la nota giusta del racconto viene toccata in una scena:
quella in cui i membri del gruppo fanno outing dichiarandosi falliti, e si riprendendo il diritto di rivendicare il
fallimento come qualcosa non di cui vergognarsi, ma su cui al contrario costruire.

Si ringrazia ENIT Francoforte per la collaborazione

