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 16 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

“La prima cosa bella” film diretto da Paolo Virzì (2010)
Versione originale con sottotitoli in italiano
È il nono film del regista di Livorno, che torna a girare nella sua città natale. Il film ha ottenuto 18
candidature ai David di Donatello 2010. È stato scelto come candidato italiano all'Oscar 2011 per il miglior
film straniero. Bruno Michelucci, professore di lettere in un istituto di Milano, è un uomo infelice e
insoddisfatto della vita. Quando la sorella più giovane Valeria lo chiama a Livorno, al capezzale della madre
Anna, giunta allo stadio terminale di una lunga lotta contro il cancro, l'uomo, pur con molti dubbi, accetta di
riprendere una relazione con la madre, dalla quale si era allontanato durante l'adolescenza, convinto che fosse
una donna di facili costumi. Insieme, madre e figli, ripercorrono la storia della famiglia, a partire da quella
serata estiva in cui l’elezione di Anna come ‘mamma più bella’ accese la gelosia del padre, portando al
fallimento del matrimonio dei genitori, e all’inevitabile seguito di fughe, litigi, traslochi,vita disordinata, ma
anche di affetti e di momenti di allegria accompagnati dalle canzonette dell’epoca. Poco alla volta, Bruno ha
l’occasione di comprendere emozioni ed episodi passati e ripensare il rapporto con la madre. Una donna
esuberante e per certi versi frivola e vanitosa, ma profondamente legata ai figli.
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