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Cultura al Centro 
Program

m
a delle attività culturali settem

bre 2012 / aprile 2013

proiezioni e conferenze

Con il sostegno di

L’ingresso è gratuito. 
Per motivi organizzativi è obbligatoria l'iscrizione. 
Gli incontri si terranno presso la Sala Conferenze 
del Centro Culturale Livia	Bottardi	Milani
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un libro/un film
Cinema	e	letteratura:	confronto	fra	autori	e	generi

a cura di Matteo Molinari

proiezioni
ore 21.00

La seconda edizione di un	libro/un	film è dedicata a due registe tra le più 
interessanti del panorama internazionale. 
Sofia Coppola, figlia di F. F. Coppola, si è dimostrata in pochi anni un’autrice 
del tutto indipendente dalla figura paterna. Il tema centrale della sua poetica è 
la ricerca dell’identità, soprattutto in età adolescenziale. Sono percorsi difficili, 
con esiti imprevisti e spesso dolorosi, quelli intrapresi dai suoi personaggi, 
calati nel pieno della cultura pop e della confusione propria della realtà 
postmoderna. 
Jane Campion è una cineasta tra le più affermate. La volontà di raccontare 
intense storie di donne e l’interesse per la psicologia hanno portato la regista a 
realizzare alcuni dei ritratti femminili più significativi della storia del cinema. 
Nel 1990 vince il Premio della Giura a Venezia con il film Un	angelo	alla	mia	
tavola. Tratto dall’autobiografia di Janet Frame, il film narra il doloroso percorso 
esistenziale della scrittrice, ritenuta folle, rinchiusa in istituti manicomiali ed 
infine salvata dal riconoscimento del suo talento artistico. Nel 1993 realizza il 
suo film più importante, Lezioni	di	piano. 
Presso la Biblioteca del Centro Culturale sarà possibile consultare i materiali 
librari e cinematografici relativi agli incontri.

Venerdì 9 novembre 
Il giardino delle vergini 
suicide. Dal libro Le	vergini	suicide di 
Jeffrey Eugenides al film di Sofia Coppola

Venerdì 23 novembre
Marie Antoinette. Dal libro di 
Antonia Fraser Maria	Antonietta	-	La	solitudine	
di	una	regina al film di Sofia Coppola

Venerdì 30 novembre
Lezioni di piano. Da The	Story	of		
a	New	Zealand	River di Mary Jane Mander 
al film di Jane Campion

Venerdì 14 dicembre
Un angelo alla mia tavola. 
Dall’omonima autobiografia di Janet Frame 
al film di Jane Campion

Mercoledì 7 novembre 
Il giardino delle vergini 
suicide (1999)
regia di Sofia Coppola  

Mercoledì 21 novembre
Marie Antoinette (2006)
regia di Sofia Coppola  

Mercoledì 28 novembre
Lezioni di piano (1993)
regia di Jane Campion 

Mercoledì 12 dicembre
Un angelo alla mia tavola (1990)
regia di Jane Campion  

conferenze
ore 21.00

La rassegna è realizzata in collaborazione con FONDAZIONE AIDA.

Matteo Molinari è	docente	di	Storia	e	Critica	del	Cinema.	Svolge	la	sua	attività	in	
numerosi	istituti	scolastici	superiori	e	collabora	con	diverse	istituzioni	culturali	della	
provincia	di	Mantova.


