CONSOLATO GENERALE D’ITALIA FRANCOFORTE
“L’ansia sociale nel cinema di Paolo Virzì”
Ciclo cinematografico ideato e promosso da Massimo Fagioli, docente d’italiano, in collaborazione con
Consolato Generale d’Italia Francoforte, associazione Italiani in Deutschland e.V. ed Enit Francoforte.
Giovedì 23 febbraio 2017, ore 18:45 (accesso-Einlaß), SALA EVENTI ENIT, Barckhausstr.10, Francoforte
(U 6/7 fermata metro: Westend) - Introduzione e discussione con Massimo Fagioli
Entrata : donazione libera a copertura delle spese di organizzazione evento.
E-mail di conferma (solo 60 posti a sedere) a : francoforte.culturale@esteri.it

“Il capitale umano” film diretto da Paolo Virzì (2013)
Versione originale con sottotitoli in italiano
È un film ambientato in Brianza, designato come opera cinematografica italiana nella selezione per l'Oscar al
miglior film straniero del 2015. Su una strada provinciale della Brianza, un ciclista viene investito da un
SUV, tornando a casa dal lavoro. La Polizia indaga sull'incidente e le prove sembrano incastrare
Massimiliano Bernaschi, figlio di un uomo d’affari molto in vista. Le circostanze della tragedia vengono
chiarite nel film da tre capitoli incentrati su tre diversi personaggi che si muovono intorno a Massimiliano.
La madre, Carla, donna ricca e insoddisfatta che impiega in qualche modo il suo tempo in acquisti inutili o
imprese impossibili. Serena, che è stata fidanzata con Massimiliano e finge di esserlo ancora per compiacere
alla madre del ragazzo, finché non conosce Luca, un giovane accusato di essere uno spacciatore e costretto a
sedute di psicoterapia. Dino Ossola, padre di Serena, agente immobiliare appartenente alla classe media, che
aspira a salire di classe sociale. Tramite la figlia entra in contatto con il padre di Massimiliano,
sobbarcandosi un investimento rischioso, pur di diventarne socio. Un quarto capitolo riassume le
informazioni distribuite nelle scene precedenti e permette di stabilire la dinamica dell’incidente e le diverse
responsabilità. Fra i titoli di coda si informa che la famiglia della vittima ha ottenuto un risarcimento di €
218.976. « Importi come questo vengono calcolati valutando parametri specifici: l’aspettativa di vita di una
persona, la sua potenzialità di guadagno, la quantità e la qualità dei suoi legami affettivi. I periti assicurativi
lo chiamano ’ il capitale umano’ »
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Si ringraziano associazione Italiani in Deutschland e.V. ed ENIT Francoforte per la collaborazione

