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Cinema e letteratura: un confronto tra autori e generi

COMUNE DI PEGOGNAGA
Assessorato alla Cultura

Novembre 2013

un libro/un film

L’ingresso è gratuito. 
Gli incontri si terranno presso la Sala Conferenze 
del Centro Culturale Livia Bottardi Milani

piazza Vittorio Veneto, 14
46020 Pegognaga (Mantova)
tel. 0376 5546401
www.centroculturalepegognaga.it

Orari di apertura:
lunedì    9.00 - 12.30
martedì    9.00 - 18.30
mercoledì    9.00 - 18.30
giovedì    9.00 - 18.30
venerdì  14.00 - 18.30  |  20.30 - 22.30
sabato    9.00 - 18.30

COMUNE DI PEGOGNAGA
Assessorato alla Cultura

piazza G. Matteotti, 1
46020 Pegognaga (Mantova)
tel. 0376 554611
fax 0376 5546901
www.comune.pegognaga.mn.it

Con il sostegno di

In collaborazione con

 

Un libro/Un film è realizzata
nell’ambito di



letture e visioni 
dei cinque sensi
Cinema e letteratura: un confronto tra autori e generi

a cura di Matteo Molinari
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La terza edizione della rassegna Un libro/Un film affronta un tema, quello dei 5  
sensi, che nel corso del 2013 farà da riferimento a numerose manifestazioni 

culturali che si terranno nel territorio dell’Oltrepò mantovano. Essa prende in 
esame quattro film di due grandi autori del cinema contemporaneo in cui i cinque 
sensi svolgono una funzione strutturale: Bernardo Bertolucci e Pedro Almodóvar. 
Il cinema è un linguaggio artistico sostanzialmente visivo: per questo i quattro 
incontri si concentrano sull’analisi delle immagini, ma ogni lezione è dedicata a 
ognuno degli altri sensi: l’olfatto, l’udito, il gusto, il tatto.
Attenzione sinestetica e spunti letterari tratti da opere di Niccolò Ammaniti, 
James Lasdun, Jean Cocteau e Thierry Jonquet sono presenti in tutte le opere 
cinematografiche in programma.

novembre 2013

PROIEZIONI

MERCOLEDÌ 
ore 21.00

Io e te (2012) 
regia di Bernardo Bertolucci

6 novembre

L’assedio (1998) 
regia di Bernardo Bertolucci

13 novembre

Donne sull’orlo di una crisi di nervi (1988) 
regia di Pedro Almodóvar

20 novembre

La pelle che abito (2011) 
regia di Pedro Almodóvar

27 novembre 

CONFERENZE

VENERDÌ
ore 21.00

Io e te. Dal romanzo di Niccolò Ammaniti 
al film di Bernardo Bertolucci 
L’olfatto
8 novembre 

L’assedio. Dal racconto di James Lasdun 
al film di Bernardo Bertolucci
L’udito
15 novembre 

Donne sull’orlo di una crisi di nervi. 
Dal testo teatrale La voce umana di 
Jean Cocteau al film di Pedro Almodóvar
Il gusto
22 novembre 
  
La pelle che abito. Dal romanzo 
Tarantola di Thierry Jonquet 
al film di Pedro Almodóvar
Il tatto
29 novembre 


