
Riapre il cinema!! Le prime visioni del 'Comunale' di Sasso Marconi riprendono nel week-end
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La programmazione di prima visione del Cinema comunale di Sasso Marconi riprende
venerdì 27 settembre con "Martin Eden", film ispirato al celebre romanzo di Jack London

  

E' iniziato il conto alla rovescia per l'apertura della nuova stagione cinematografica del Cinema
comunale di Sasso Marconi. La programmazione di prima visione riparte infatti nel week-end
con "Martin Eden", film di Pietro Marcello liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Jack
London: a indossare i panni di Martin Eden, marinaio che insegue il sogno di diventare scrittore,
è Luca Marinelli, che per la sua interpretazione è stato premiato come miglior attore al Festival
del Cinema di Venezia 2019.

  

Quando Martin Eden conosce Elena (sorella di un ragazzo benestante che ha salvato da un
pestaggio), se ne innamora perdutamente: la giovane, colta e raffinata, diventa per lui non solo
un'ossessione amorosa, ma anche il simbolo di uno status sociale da raggiungere a tutti i costi.
Martin inizia così a studiare e a coltivare, tra mille sacrifici, la sua passione per la scrittura, con
risultati però poco confortanti: la difficoltà ad affermarsi sarà una pecca imperdonabile per le
convenzioni borghesi di Elena... Spostando l'ambientazione della storia di Jack London dalla
California a una Napoli senza tempo, "Martin Eden" racconta la vicenda di un uomo di umili
origini disposto ad andare contro tutto e tutti pur di perseguire le sue convinzioni: un film che
invita a riflettere sulle implicazioni politiche della cultura mettendo al tempo stesso in risalto le
contraddizioni del Novecento, che viene rievocato nel film attraverso un continua
sovrapposizione di registri, stili e riferimenti a decenni anche lontani tra loro...

  

Questo il CALENDARIO delle PROIEZIONI:
- venerdì 27 e sabato 28 Settembre proiezione unica ore 21
- domenica 29 Settembre tre spettacoli (ore 16 - 18.30 - 21)

  

Biglietto d'ingresso: 5 € (ridotto 3 €)

  

Il Cinema comunale "Marconi" si trova in Piazza dei Martiri della Liberazione 5.
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