Altri spazi di Fondazione Cineteca Italiana
A MAGGIO-GIUGNO
AL MIC

A MAGGIO
AL CINEMA SPAZIO OBERDAN

Bella
Milano!

DAL 13 AL 18 MAGGIO AL
CINEMA SPAZIO OBERDAN

Nuovo allestimento nell’Archivio
Storico dei Film. Scopri una Milano
mai vista!
MIC MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

BIBLIOTECA DI MORANDO
Viale Fulvio Testi 121 Milano
Tel. 02.87242114 - mic@cinetecamilano.it

Piazza Oberdan angolo Viale V. Veneto, 20124 Milano
Tel. 02.83982421; info@cinetecamilano.it

Programma maggio - giugno 2019

Visite guidate da martedì a domenica h 16.30.

La Biblioteca del cinema dedicata al critico Morando Morandini riprende gli eventi pomeridiani e serali: incontri, workshop, musica e proiezioni in una delle aree naturali più belle della città, il Naviglio Martesana.

biblioteca di morando
Come arrivare

Linea gialla (M3): fermata Sondrio, prendere autobus 43
(direzione Piazza Greco) o 81 (direzione Sesto Marelli) in via
Melchiorre Gioia, scendere alla fermata Via Gioia-Via Tirano
e proseguire a piedi seguendo via Tirano sul Naviglio fino a
destinazione.
Linea verde (M2): fermata Stazione Centrale, prendere autobus
87 in piazza 4 Novembre (direzione Villa San Giovanni M1),
scendere in largo San Valentino e proseguire a piedi fino alla
fine di via Sammartini. Arrivati al Naviglio girare a sinistra:
l’ingresso della Biblioteca è subito dietro l’angolo.
Linea rossa (M1): fermata Turro, percorrere viale Monza fino
all’incrocio con via Tofane (sul Naviglio). Seguire via Tofane sino
a destinazione.

IN BICICLETTA
Possibilità di parcheggio interno.
IN AUTO
La biblioteca non è accessibile direttamente in macchina.
Possibilità di parcheggio a 50 mt in via Sammartini, in via Zuretti
e all’incrocio tra via Tofane e via Piero Malvestiti.

via Tofane 49, 20125 Milano
Tel. 02.66986901 - mic@cinetecamilano.it
www.cinetecamilano.it

Dal 7 al 30
maggio

Modalità d’ingresso eventi

Salvo ove diversamente indicato, l’ingresso è libero con
*Cinetessera 2019 fino a esaurimento posti disponibili (max 40).
*Cinetessera annuale: €10. Dà diritto all’ingresso libero alle
attività della Biblioteca di Morando e al biglietto ridotto fino al
31 dicembre 2019 presso le sale di Fondazione Cineteca Italiana:
MIC - Museo Interattivo del Cinema, Cinema Spazio Oberdan
e Area Metropolis 2.0. La Cinetessera è acquistabile presso la
Biblioteca di Morando.

Orario estivo consultazione biblioteca

Dal 21
maggio al 4
giugno

Respira – 3 lezioni di yoga cura di Giovanna Volpi
Martedì 21 e 28 maggio, e martedì 4 giugno, dalle ore 17, potrai partecipare a 3 lezioni di Yoga di 1 ora,
incentrate sulle tecniche di respiro e di pratica meditativa. Le lezioni saranno a cura di Giovanna Volpi,
praticante di Raja Yoga e insegnante di una pratica meditativa che ha il suo centro nelle tecniche di respiro.
Martedì 4 giugno verrà proiettato il documentario Yoga – The Art of Living, film che ci porta in un viaggio
alla scoperta delle origini di questa secolare pratica meditativa.
Carnet 3 lezioni: € 50. Oppure singola lezione: € 20
Max 25 persone. Max 25 persone. Per iscriversi margherita.giustihazon@cinetecamilano.it- 0287242114
L’attività sarà effettuata solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Dall’11 al
25 giugno

Match Point – Workshop di critica cinematografica
Giunto alla sua terza edizione, Match Point è un workshop aperto a tutti, per fornire agli iscritti le basi della
critica cinematografica. Tema di quest’anno saranno i diversi tipi di periodico cinematografico, da quello
dedicato al cinema d’essai a quello specializzato nel cinema di genere, dal mensile al settimanale passando per
le colonne dei quotidiani. Il corso, articolato in 3 appuntamenti, sarà tenuto dai giornalisti Andrea Chimento
(LongTake, Cineforum, Il Sole 24 Ore) e Claudio Bartolini (Nocturno, Film Tv, Inland), che si “sfideranno” in
un dibattito sulle rispettive metodologie di lavoro, sulle diverse inclinazioni e gusti personali e su un film a
sorpresa. Iscrizione obbligatoria scrivendo una mail a promozioni@cinetecamilano.it.

Da lunedì a giovedì dalle 10 alle 16

Orario eventi biblioteca

Martedì e giovedì dalle ore 17. Per info consultare il
programma.

Long Take presenta: “Dal libro al film - Quattro grandi scrittori trasposti sul grande schermo”
LongTake e Cineteca Milano propongono un ciclo di incontri dedicati a quattro grandi autori americani e
alle trasposizioni su grande schermo dei loro romanzi: dallo stoicismo di Ernest Hemingway all’universo
nichilista di Cormac McCarthy, passando per l’eccentricità di Truman Capote e i brividi del “maestro del
terrore” Stephen King. Vedremo le sequenze più celebri, confronteremo pagina e schermo cercando di
rispondere alla domanda “meglio il libro o il film?”. E ogni giovedì, alle 18, una proiezione di alcuni degli
adattamenti più significativi dei rispettivi maestri.
Il costo complessivo per i quattro seminari è di 45€ più commissioni. Il costo per un singolo seminario
è di 15€ più commissioni. L’ingresso alle proiezioni è gratuito. L’ingresso è riservato ai possessori di
Cinetessera 2019, acquistabile in loco al prezzo di 10€. E’ possibile prenotare dalla pagina Eventi del sito
www.longtake.it.

Giovedì
27 giugno

Evento speciale: Milano Pride 2019
In occasione della Pride Week, la Biblioteca di Morando si colora di arcobaleno. Giovedì 27 giugno, per tutta
la giornata, i visitatori della biblioteca potranno sfogliare la vasta collezione di libri di cinema a tema LGBT, sul
cinema erotico e camp, sul problema della censura e ricche monografie illustrate dedicate a icone del cinema
hollywoodiano. Alle 18, appuntamento con la graphic designer Mariagloria Posani, che ci racconta del suo
progetto A Queer Culture Illustrated Guide.

www.cinetecamilano.it

BIBLIOTECA DI MORANDO Programma maggio-giugno 2019 BIBLIOTECA DI MORANDO Programma maggio-giugno 2019 BIBLIOTECA DI MORANDO
MARTEDÌ 7 MAGGIO
h 19.00

Seminario. LongTake presenta: Il cinema di Ernest
Hemingway
Nome leggendario della narrativa americana,
personaggio turbolento e scrittore noto per
l’asciuttezza e lo stile essenziale, Ernest Hemingway
(che detestava il cinema) è stato portato più volte, e
spesso con successo, sul grande schermo, da registi
come Frank Borzage, Robert Siodmak, Howard
Hawks e John Sturges. Premio Pulitzer nel 1953 e
Nobel per la letteratura nel 1954 per Il vecchio e
il mare, nei suoi romanzi troviamo protagonisti –
generalmente uomini semplici – nobilitati dallo
stoicismo in situazioni estreme.

MARTEDÌ 21 MAGGIO
h 17.00

h 19.00

GIOVEDÌ 9 MAGGIO
h 18.00

Il vecchio e il mare
John Sturges, USA, 1958, col., 1h 16 m.
Dopo molti giorni di scarsa fortuna, un pescatore
solitario riesce finalmente a catturare uno splendido
pesce spada, ma la sorte e la natura continuano ad
ostacolarlo. Con uno straordinario Spencer Tracy,
candidato al Premio Oscar.

h 18.00

MARTEDÌ 14 MAGGIO
h 19.00

Seminario. LongTake presenta: Il cinema di
Truman Capote
Scrittore e drammaturgo, la carriera di Truman
Capote si è sempre mossa parallelamente al
cinema, che si trattasse del glamour newyorchese
di Colazione da Tiffany o della “banalità del male”
raccontata nel romanzo-reportage A sangue freddo.
Ma Capote fu anche sceneggiatore – inclusa una
collaborazione col grande Vittorio De Sica – e
persino attore nello sfizioso Invito a cena con
delitto. Personalità eccentrica e incredibilmente
carismatica, dopo l’esperienza sui luoghi di A sangue
freddo, raccontati nel bellissimo Capote di Bennett
Miller, Capote abbandona la scrittura e scivola in un
percorso autodistruttivo che lo porta alla morte per
alcolismo.

GIOVEDÌ 16 MAGGIO

h 18.00

GIOVEDÌ 23 MAGGIO

h 17.00

The Road
John Hillcoat, USA, 2009, col., 1h 59m
In seguito ad una catastrofe apocalittica che ha
lasciato pochi sopravvissuti, la Terra è ormai ridotta ad
un deserto freddo ed arido. Un padre e un figlio, con
il sogno di una nuova civiltà, percorrono una lunga
strada verso sud, nella speranza di costruire un futuro
migliore e di trovare qualcosa in cui credere.

MARTEDÌ 4 GIUGNO

The Mist
Frank Darabont, Stati uniti, 2008, col., 2h 6m
In seguito a una violenta tempesta, una cittadina del
Maine viene invasa da una fitta nebbia, che sembra
nascondere creature spaventose. Un gruppo di persone
si rifugia in un supermercato, dove imparerà che la
minaccia esterna è poca cosa in confronto a quella
umana, e che “l’inferno sono gli altri” (Jean-Paul Sartre).
Dal regista di Le ali della libertà e Il miglio verde.

Ammaestrare i pensieri: tecniche per dare
all’attività del mentale il giusto ruolo.
Lezione (60’) a cura di Giovanna Volpi
Seminario. LongTake presenta: Il cinema di
Cormac McCarthy
Tra i più ammirati autori americani contemporanei,
la narrativa di Cormac McCarthy, in cui la barriera
tra prosa e dialoghi è annullata in un flusso di parole
ed emozioni, è stata spesso spunto di adattamenti
cinematografici, tra i quali spicca Non è un paese per
vecchi dei fratelli Coen, premio Oscar per il miglior
film. Che fosse l’apocalisse generale di The Road o
quella privata di The Sunset Limited, il pessimismo e
il cinismo delle sue opere sono sempre stati resi in
maniera efficace sul grande schermo; tanto che la sua
unica sceneggiatura, The Counselor, si è trasformata
in uno dei film più duri e coraggiosi dell’ultimo Ridley
Scott.

MARTEDÌ 25 GIUGNO
h 18.00

Evento speciale. Match Point – Workshop di
critica cinematografica
La critica cinematografica dagli anni Sessanta a
oggi: incontro con Sauro Borelli
Penna storica de L’Unità, per la quale ha scritto
dal 1963, e autore di diverse pubblicazioni sul
neorealismo italiano e il cinema sovietico, Sauro
Borelli ha vissuto da critico, inviato e caporedattore
sessant’anni di storia del giornalismo cinematografico
in Italia. Intervistato da Andrea Chimento, l’incontro
è un’occasione unica per gettare uno sguardo
sull’evoluzione della critica nel nostro Paese, e per
carpire segreti e aneddoti di questo affascinante
mestiere.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
disponibili.

h 18.00

Evento speciale. Milano Pride 2019
Milano Pride 2019 - Presentazione del progetto
grafico A Queer Culture llustrated Guide
In occasione della Pride Week, la Biblioteca di
Morando si colora di arcobaleno. Giovedì 27 giugno,
per tutta la giornata, i visitatori della biblioteca
potranno sfogliare la vasta collezione di libri di
cinema a tema LGBT, sul cinema erotico e camp, sul
problema della censura e ricche monografie illustrate
dedicate a icone del cinema hollywoodiano. Alle 18,
appuntamento con la graphic designer Mariagloria
Posani, che ci racconta del suo progetto A Queer
Culture Illustrated Guide.
Seguirà un rinfresco per tutti i partecipanti.

GIOVEDÌ 27 GIUGNO

Lo Yoga è la vita: portare l’equilibrio nel quotidiano.
Lezione (60’) a cura di Giovanna Volpi
a seguire
Yoga the Art of Living
Solveig Klaßen, Germania, 2012, col., 52’, v.o. tedesca,
sott. it.
Pieno di colore, e grazie al calore umano dei suoi
protagonisti, il film ci porta nel cuore dello yoga, alle sue
origini, lontano dalle forzature commerciali moderne.

h 18.00

Match Point – Workshop di critica cinematografica
La critica cinematografica dalla carta al web:
Andrea Chimento
Giornalista professionista, dal 2009 scrive sulle
pagine on-line de Il Sole 24 Ore, per il quale è anche
corrispondente dai maggiori festival internazionali.
Collabora con diverse testate, tra cui Cineforum e
Rivista del Cinematografo, e alterna l’attività di critico
a quella di docente presso l’Università Cattolica di
Milano. È direttore responsabile del sito di critica
cinematografica www.LongTake.it.

h 18.00

Match Point – Workshop di critica cinematografica
La critica cinematografica di genere e l’editoria:
Claudio Bartolini
Milanese, critico e redattore per dieci anni del
settimanale Film Tv, è collaboratore di lunga data del
mensile dedicato al cinema di genere Nocturno. Dal
2014 è direttore della collana Heterotopia per la casa
editrice Bietti, per la quale dirige anche il periodico
Inland. Per Gremese dirige la collana I cult del cinema
popolare. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni, e
cura eventi e cineforum a Milano e provincia.

MARTEDÌ 28 MAGGIO

h 19.00

Truman Capote - A sangue freddo
Bennet Miller, Stati Uniti, 2005, col., 1h 54m, v.o. sott.
it.
Alla ricerca di ispirazione per un nuovo libro, Truman
Capote si reca insieme all’amica Harper Lee in
Kansas, sul luogo di uno sconvolgente e insensato
massacro. Il rapporto con uno degli assassini lo
cambierà completamente, mettendolo di fronte alla
propria moralità. Premio Oscar per il miglior attore
protagonista al compianto Philip Seymour Hoffman.

Lo Yoga del respiro: la chiave per vivere meglio.
Tecniche di respiro e pratica meditativa. Lezione (60’)
a cura di Giovanna Volpi.
Seminario. LongTake presenta: Il cinema di
Stephen King
Autore di best-seller conosciuti e amati in tutto il
mondo, l’indiscusso “re del brivido” è lo scrittore
vivente che conta in assoluto più adattamenti
cinematografici (39), senza contare serie televisive,
miniserie, sequel e film che si rifanno al suo
immaginario; e dato il recente successo di It, le
trasposizioni non sembrano volersi fermare. Amante
del cinema, King si è anche cimentato con la regia,
adattando un suo racconto, con Brivido, e ha
discusso di cinema horror nel saggio Danse macabre.
Dai suoi romanzi e racconti sono stati tratti film di
ogni genere, da capolavori come Carrie, Shining (che
lo portò a criticare duramente Kubrick) e Le ali della
libertà, a cult come Stand By Me, Cimitero vivente e
Grano rosso sangue.

MARTEDÌ 11 GIUGNO

h 17.00

h 18.00

GIOVEDÌ 30 MAGGIO

MARTEDÌ 18 GIUGNO

GIOVEDÌ 20 GIUGNO
h 18.00

Match Point. Film a sorpresa e confronto tra i due
critici Andrea Chimento e Claudio Bartolini

SIAMO QUI

