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Casate: riparte il cineforum 2008 all’Auditorium.
Leit motiv di quest’anno è “la fabbrica dei sogni”

L’auditorium di Casatenovo

Ricomincia l’appuntamento settimanale del Cineforum al Cine-teatro Auditorium di
Casatenovo. Per sei giovedì, a partire dal 10 gennaio, saranno proiettati film che
avranno come leit motiv “La fabbrica dei sogni”. Questo è stato infatti lo spunto per la
scelta dei titoli in programma: lo statunitense “Little Miss Sunshine”, il fiabesco
“Lady in the water”, “Inland empire” del regista David Lynch, già autore del
celebre “Seven”, il cartone animato giapponese “Il castello errante di Howl”, il
coreano e drammatico “Soffio” ed infine “Noi Albinoi”, una produzione islandese,
tedesca, britannica e danese.
Il sogno come dicevamo, rappresenta il filo conduttore della rassegna di quest’anno. Il
desiderio di una sgangherata famiglia, quella degli Hoover, che si ritrova in viaggio su
un cadente pulmino verso il concorso di bellezza per bambine più famoso della
California, rappresenta l’utopia del film “Little Miss Sunshine”, un’opera fresca,
capace di intrattenere e al contempo canalizzare emozioni in modo naturale.

 

 

Una ninfa azzurra, personaggio mitico delle fiabe orientali della buonanotte, compare
nel secondo film in programma, “Lady in the water”, che narra di una lotta contro il
male da parte di alcuni curiosi abitanti di un condominio. Il tema del sogno che si
mischia alla realtà compare anche in “Inland empire”, la storia ambientata a Los
Angeles, di una anziana e strana donna che bussa alla casa di un’attrice in attesa di
essere scritturata per un ruoloall’interno di un remake; il rifacimento cioè di una
pellicola mai finita per l’improvvisa scomparsa degli interpreti. Ne “Il castello errante
di Howl” invece, film di animazione giapponese, si narra la storia della piccola Sophie
che lavora nel negozio di cappelli appartenuto al padre deceduto e del suo incontro
con il bellissimo mago Howl, in fuga dagli scagnozzi della perfida strega delle terre
desolate che, mossa da invidia, trasforma Sophie in una vecchietta novantenneche si
metterà alla ricerca del famigerato castello di Howl, l’unico in grado di liberarla
dall’incantesimo. “Soffio” tratta invece una storia drammatica ma piena di speranza,
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raccontando il legame tra una donna ed un carcerato che ha tentato più volte il
suicidio.

 

Epilogo tragico, ma in linea con la prospettiva della fuga verso un mondo migliore,
l’ultimo film in calendario, la coproduzione europea “Noi Albinoi”, la storia di un
17enne che vive con la nonna a Bolungarvik (957 abitanti tra cui il padre alcolizzato)
in un fiordo estremo nel Nord-ovest dell’Islanda e sogna di fuggire da questa prigione
dalle mura bianche di neve con la bella Iris di cui è innamorato. Il biglietto di ingresso
per ciascun film ha il costo di 4 euro, mentre l’abbonamento completo alla rassegna è
disponibile a 18 euro.
Con la nuova edizione del cineforum, unita all’avviata stagione teatrale e alle altre
proposte, l’Auditorium di Casatenovo continua a consolidare il ruolo di primo piano
nel panorama culturale del territorio.
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