CINECLUB “LA DOLCE VITA”
www.ladolcevitacineclub.it

INVITO AL CINEMA

29a EDIZIONE
Puntuale con l'arrivo della nuova stagione dell’anno, l’Autunno, LUNEDÌ 23 SETTEMBRE inizia
la 29 Edizione della Rassegna cinematografica "INVITO AL CINEMA", la prima ed originale
selezione di Cinema d'essai del Territorio Anzio/Nettuno/Aprilia. È un’edizione importante
quella di quest'anno: nel 2020 si celebrano i 100 anni dalla nascita del Regista riminese Federico
Fellini, a cui il Cineclub si ispira con il suo nome, "La Dolce Vita", con la ricerca di Film che facciano
sognare ma anche riflettere, con l’attenzione che l’Associazione culturale continua a dimostrare verso
il cinema italiano. Il Cineclub crede ancora nella supremazia degli Autori, dello stile, della capacità
di raccontare e raccontarsi. Una poetica che potrebbe spiegare bene anche la “sfida” di un gruppo
di Persone che oggi, a 35 anni dalla costituzione dell’Associazione culturale (era il 1985),
ancora credono nella capacità del buon Cinema di smuovere le coscienze e di immaginare un mondo
migliore. Un Cinema che abbia il potere di espandere il mondo che conosciamo, quel mondo che è
molto cambiato (talvolta in peggio) rispetto a ciò che si immaginava negli anni delle utopie, ma grazie
alla settima arte può sempre sperare di redimersi. Il primo Film in programma, è un ideale
trait d’union con l’ultimo lungometraggio presentato nella Rassegna “Giovani Autori crescono –
Nuovi Registi del Cinema Italiano”, che si è conclusa lo scorso 13 Agosto. Si intitola
IL GRANDE SALTO ed è il lungometraggio di esordio dell’Attore e Musicista Giorgio Tirabassi,
tra i migliori Artisti che abbiamo attualmente in Italia, un volto noto del Teatro (ha recitato
nella Compagnia di Gigi Proietti), del Cinema (“Verso sera” di Francesca Archibugi, “La cena”
di Ettore Scola e tanti altri), la televisione (“Distretto di polizia”, dove interpreta l’ispettore
Roberto Ardenzi, e poi Paolo Borsellino nell’omonimo film per la TV). Nel 2002 Tirabassi vince
il David di Donatello per il Miglior Cortometraggio per “Non dire gatto”; come Musicista suona
la chitarra in un quintetto che omaggia il grande chitarrista Django Reinhardt. IL GRANDE SALTO
racconta la storia di Rufetto (Giorgio Tirabassi) e Nello (Ricky Memphis), due rapinatori maldestri
che, dopo aver scontato 4 anni di carcere per un colpo andato male, vivono in un quartiere
della periferia romana. I due non demordono e progettano una rapina che potrebbe dare una svolta
alle loro vite mediocri. Riprendere in mano l'attività però, non è per niente facile …
IL GRANDE SALTO è una commedia popolare e coraggiosa, che guarda a modelli nobili e alti (da
Steno a Citti, passando per Monicelli) adeguando ai tempi cupi che viviamo l'epopea di due simpatici
perdenti. Si ride, ma c'è anche tanta malinconia, un pizzico di grottesco e una pennellata di
surrealismo. Nel Cast ci sono anche gli Attori Valerio Mastandrea e Marco Giallini (proprio i
protagonisti di “Domani è un altro giorno”, ultimo film presentato in “Giovani Autori crescono”, in
due simpatiche partecipazioni straordinarie). La scelta di questo esordio vuole anche essere
un omaggio (purtroppo tardivo) allo Sceneggiatore MATTIA TORRE, quello di “Boris”,
di “La linea verticale”, di “456”, che ci ha prematuramente lasciato due mesi fa e compare
tra gli Autori di questo Film. “Rufetto e Nello sono la versione aggiornata e accordata ai nostri tempi
dei “Soliti ignoti”, magari anche dei Mandrake e Pomata di “Febbre da cavallo”, ma rispetto a quei
personaggi - e a quegli anni comunque lontani, e a quella Roma così diversa - provano un tormento
e un’ansia che prima non c’era, che era in qualche modo inconcepibile. Perché, allora,
potevi comunque essere povero, sfigato e sconfitto, ma alla fine un barlume di speranza lo portavi
dentro sempre, il pensiero che il futuro sarebbe stato migliore del presente non ti abbandonava mai
davvero. Oggi, invece, non è così. E l’ottimismo di Rufetto e di Nello è evidentemente solo di facciata:
lo sanno benissimo che questa Roma, questa Italia, questa realtà non offre più speranze.
L’unica, dopo averle provate tutte, è la fuga …” (Mymovies)
Prima di “fuggire”, però, ricordate che siete tutti “Invitati al Cinema” da Lunedì 23 Settembre,
presso il Cinema Moderno Multisala di Anzio, (Piazza della Pace, 9), ai consueti orari: 16,15 –
18,15 – 20,15.
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