Città di Lumezzane
Teatro Comunale Odeon 2018/2019
TORNANO AL TEATRO ODEON LE SCHEGGE DI CINEMA
a cura di ENRICO DANESI
CINEMA E MUSICA
4 appuntamenti, il mercoledì alle 20.30
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE
NICO 1988 di Susanna Nicchiarelli (Italia 2017, 93') con Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair,
Annamaria Marinca
MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE
Jimi: All Is By My Side di John Ridley (Gb 2013, 118’) con André Benjamin, Imogen Poots,
Hayley Atwell
MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE
This Is Spinal Tap di Rob Reiner (Usa 1984, 82') con Michael McKean, Christopher Guest,
Harry Shearer, Bruno Kirby
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE
Maria By Callas di Tom Wolf (Francia 2018, 113’), documentario
Comunicato stampa
SCHEGGE DI CINEMA. Al ventesimo anno di proposte cinematografiche curate da
Enrico Danesi al Teatro Odeon, si conferma il percorso adottato nelle ultime edizioni: un
anticipo autunnale di film a carattere musicale, una rassegna più strutturata in inverno, da metà
gennaio, che sarà dedicata quest’anno ai “piccoli, bizzarri cult movie”.
Sono programmati il mercoledì a partire dal 7 novembre i quattro film che sono, come
detto, dedicati alla musica. Tre sono atipici biopic (di Nico/Christa Päffgen dei Velvet
Underground il primo, poi di Jimi Hendrix, il 14 novembre, e di Maria Callas, il 28 novembre),
uno (This Is Spinal Tap di Rob Reiner, 21 novembre) è invece la strepitosa invenzione di una
rock band che potrebbe anche essere vera.
Le biografie sono lontane, perlopiù, dall’idea didascalica ed esaustiva che caratterizzava un
tempo le incursioni nella vita di un artista, per cercare invece di cogliere le suggestioni, i dettagli
che contano, le curiosità meno note. Sempre e comunque con la presenza di grandi colonne
sonore, perché la musica è possibile raccontarla, ma è ancora meglio sentirla.
Il film di Reiner, per contro, è una finta biografia. O, meglio, è il racconto silmildocumentaristico
di un gruppo che in realtà non c’è mai stato, ma che avrebbe potuto benissimo esistere con
queste caratteristiche.
Perché, in fondo, la realtà supera sovente la fantasia, ma il cinema fa comunque sognare in
grande.
Gli incontri sono ad ingresso gratuito, con inizio alle ore 20.30.
Rispetto al calendario già diffuso in precedenza, la programmazione dei film segue un diverso
ordine (con lo scambio di date per i film Maria By Callas e Jimi), ma non cambiano i titoli in
rassegna.
Le Schegge sono programmate nell’ambito della Stagione del Teatro Odeon (Via
Marconi, 5) promossa dal Comune di Lumezzane.
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