
Associazione MediCinema 

Todi, Attività  2022

Sotto Il Patrocinio del Comune di Todi e della Diocesi Orvieto-Todi

10-18 Aprile

 1-  Vetrata Voltoni Palazzi Comunali- Rassegna Cinematografica Gesù nel Cinema

 25 Aprile  – 1 Maggio 

2- Vetrata Voltoni Palazzi Comunali- Rassegna Cinematografica Tra Luce e Tenebre

28 Maggio- 28 Giugno 

(in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino) 

3- Vetrata Voltoni Palazzi Comunali- Mostra Ecce Homo –  L’Immagine di Gesù nella
storia del Cinema

 



GESÙ NEL CINEMA
                                          10/18  APRILE

Domenica 10 Aprile ore 20.45

"Golgotha" di Julien Duvivier (1935)
Pellicola di un regista francese oggi rivalutato (da noi più noto per la serie di Don Camillo), è anch'essa da rivalutare malgrado

toni sentimentali agiografici che possono sembrarci superati. Da non perdere il mito Jean Gabin nei panni di Ponzio Pilato.
Dall’ingresso in Gerusalemme alla crocifissione.

Lunedì 11  Aprile ore 20.45 

"Christus" di Giulio Antamoro (1916)
Il primo kolossal su Cristo. Opera del cinema muto riscoperta in anni recenti soprattutto per la forza evocativa dei suoi

tableaux vivants, indice del gusto di un'epoca lontana tuttora seducente. Gli attori non recitano, officiano.Con le nuove musiche
scritte da Mons. Frisina

Martedì 12 Aprile ore  20.45 
“Il Vangelo Secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini ( 1965)

Laico inno cristologico di un regista scrittore alle prese con le sue radici cristiane, come nella straziante scena finale della
Madonna che piange Gesù: impersonata dalla sua madre reale. In questo film in cui Pasolini chiese supporto ad amici

intellettuali e scrittori traspare la "cara, lieta e familiare memoria di Giovanni XXIII" che era appena scomparso.



Mercoledì 13  Aprile ore 21

"Il  Bacio di Giuda" di Paolo Benvenuti (1988)
Giuda poteva non essere Giuda? La sua azione di tradimento non era comunque indispensabile al piano divino? A queste

domande radicali sul destino e sulla natura del male, e del libero arbitrio, risponde il convincente film d'esordio di Benvenuti

. 

 Venerdì 15  e Sabato  16  Aprile ore  19.00 

"The Passion" di Mel Gibson
Rappresentazione della Passione di Cristo cruda e violenta, ma filologicamente corretta fino all'uso della lingua originale, al di

là degli stilemi edulcorati con cui il cinema ha affrontato di solito il soggetto.

Domenica 17 e Lunedì  18 Aprile ore  20.45

"Passione, Morte e Resurrezione nel  Cinema"

Rossellini, Pasolini, Pupi Avati, Scorsese, Gibson, Zeffirelli....
Antologia cinematografica a cura di Alberto Di Giglio



TRA CIELO E TENEBRA
Rassegna Cinematografica

25 APRILE - 1 MAGGIO 2022

Vetrata dei Voltoni dei Palazzi Comunali

MEDICINEMA con la collaborazione di religiosi, teologi, esorcisti, testimoni,  psichiatri, registi, scrittori, poeti, giornalisti, attori, propone un 
percorso dialettico tra le  due forze  che agitano gli uomini nel corso della storia.                                                                                             
La rassegna Tra Cielo e Tenebra si dipanerà nell’eterna dialettica del libero arbitrio di fronte alla scelta degli inferi, tra discernimento e 
tentazione,  Forze Invisibili dell’aria e Cristo Luce del mondo, tra Gesù e il Diavolo. Tra Cielo e Tenebra.                                                        
Se da un lato (sulla scia di Hanna Arendt) si sottolinea la “banalità” del Male , si vuole risalire alle sue radici dando credito a quando Gesù 
ci avvisa sul “leone ruggente che va in giro cercando chi divorare”  ( 1 Pietro, 5).                                                                                              
Perché proprio il cinema – che in larga parte della sua storia è riflessione sul male metafisico e storico - è l’arte che meglio ha saputo 
guardare in faccia  colui che abita il mondo avvelenando il cuore degli uomini. 

Giovedì 21 Aprile

Conferenza di Apertura Rassegna Tra Luce e Tenebre:

Il Diavolo nella Bibbia, nella teologia e nella pastorale

Ore 17 Sale dell’Episcopio Palazzo Vescovile Curia di Todi

Relatore Mons. Nazzareno Marconi- Vescovo di Macerata

Biblista- Teologo- Pastore



Vetrata dei Voltoni dei Palazzi Comunali

Lunedì 25  Aprile ore 21

“La sottile linea rossa” di Terrence Malik (1998)

“Questo grande male, da dove viene? Come ha fatto a contaminare il mondo? Da quale seme, da quale radice si è sviluppato? Chi è l’artefice di tutto
questo, Chi ci sta uccidendo?  Chi ci sta derubando della vita e della luce prendendosi beffa di noi …Questa ombra oscura attraversa anche te?  Tu hai

mai attraversato questo buio?”

Martedì 26 Aprile ore 21

"Il Signor Diavolo" di Pupi Avati (2019)
Il Veneto cattolico (non lontano dalla sua Emilia), i democristiani, gli strambi, gli anni '50 e, naturalmente, il Maligno. Mescolando alcuni dei suoi classici
ingredienti Avati realizza un ulteriore eloquente esempio di cinema gotico padano tornando nei luoghi del classico "La casa dalle finestre che ridono".

Mercoledì  27 Aprile ore 21

"L’avvocato del Diavolo" di Taylor Hackford (1997) 

Un avvocato di successo diabolicamente abile, ispirato dal Diavolo/ Al Pacino, si trova coinvolto in una imprevedibile trama stile Rosemary's Baby. Ricco
di citazioni dal "Paradise Lost" di John Milton autore del più importante poema su Lucifero. Un film sul libero arbitrio. Un film sulla volontà deliberata di

scegliere il male



Giovedì 28  Aprile ore 21

"L’esorcista" di William Friedkin  (1973)
Fu clamoroso il successo di questo film destinato a sequel e parodie, che rappresenta ancora oggi una sorta di archetipo nel genere gotico religioso. Ed

un suggestivo documento antropologico.

Venerdì 29 Aprile ore 20.30

"Faust" di Alexander Sokurov (2011)
Il regista russo rilegge originalmente la trama goethiana del Faust in questo quarto tassello della sua tetralogia sul Potere. Il patto scellerato tra uomo e

diavolo prende le mosse dal primordiale impulso di dominio. Leone d’oro a Venezia.

Venerdì 29 Aprile ore 23.00

"Faust" di Murnau (1926)
Il diavolo tenta Faust, Faust seduce Margherita. Il diavolo pretende l'anima di Faust. Ma non tutto è perduto. Dall'opera somma di Goethe uno

dei vertici del cinema espressionista tedesco anni '20

"

Sabato 30 Aprile ore 20.30

"Il diavolo probabilmente" di Robert Bresson (1977) 

<<Dio esiste o no, una volta per tutte?>>...<<No>>. <<E chi si prende gioco degli uomini, Ivan?>>...<<Il diavolo, probabilmente>>. Da questo paradossale
dialogo dei "Fratelli Karamazov" di Dostoevskij, Bresson prende spunto per una riflessione sul vuoto che consuma l'uomo post moderno.



Sabato 30 Aprile  ore 23.00

"Requiem" di Hans-Chistian Schmid (2006)
L'epilessia, si sa, è un male oscuro legato per vie traverse al sacro ed al suo opposto. Una studentessa di religione, epilettica, sta a confermarlo in

questo appassionante film di Schmidt.

 

1  maggio ore 20.30 

"Il Rito" di Mikael Hafstrom (2011)
L'erede di una compagnia di pompe funebri lascia tutto e per sfuggire alla morte onnipresente entra in seminario. Ma le esperienze che lo attendono

sono ben più critiche e sfidanti. Con un sempre inquietante Antony Hopkins.

1 Maggio  ore 23.00

"L’arcano incantatore" di Pupi Avati (1996)
Metà Settecento, un seminarista in fuga da Bologna dopo aver costretto una donna ad abortire si rifugia tra gli Appennini presso un monsignore dalle

frequentazioni diaboliche. Sontuoso Carlo Cecchi.



ECCE HOMO
L’immagine di Gesù nella storia del cinema

(Mostra fotografica  in collaborazione con il  Museo del Cinema di Torino) 

  Rassegna cinematografica

28 MAGGIO /28 Giugno 

Vetrata Voltoni dei Palazzi Comunali

 

 

_______________________________________

ECCE HOMO MOSTRA FOTOGRAFICA- L’IMMAGINE DI GESU’ NELLA STORIA DEL CINEMA In collaborazione con il Museo Nazionale del 
Cinema di Torino  Il Museo Nazionale del Cinema di Torino presenta la mostra ECCE HOMO. L’immagine di Gesù nella storia del cinema, a 
cura di Silvio Alovisio, Nicoletta Pacini e Tamara Sillo. La mostra offre l’opportunità di una riflessione approfondita sulla rappresentazione 
di Cristo nella storia del cinema, dalle origini fino ai giorni nostri, attraverso un’accurata selezione di fotografie di scena e di lavorazione, 
manifesti, locandine, riviste, libri, partiture e dischi, provenienti dalle collezioni del Museo Nazionale del Cinema, dagli archivi della 
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé e dalla Cinémathèque Française.



I circa trecento pezzi della mostra sono esposti lungo due percorsi di allestimento tra loro profondamente correlati, entrambi ospitati alla 
Mole Antonelliana.
La cancellata esterna della Mole presenta, attraverso trenta fotografie di grande formato, una selezione cronologica dei film cristologici 
più significativi, dalle prime Passioni del cinema muto, ancora legate alla tradizione teatrale, al recente  La passione di Cristo di Mel Gibson.
Si passa così dalla grande stagione del kolossal americano (per esempio, con Il Re dei Re, nelle versione muta di Cecil B. DeMille, 1927, e in 
quella sonora di Nicholas Ray, 1961) alle originali riletture degli anni Settanta e Ottanta (Jesus Christ Superstar, di Norman Jewison, 1973, 
L’ultima tentazione di Cristo, di Martin Scorsese, 1988), senza naturalmente trascurare il contributo dei grandi registi italiani (Pier Paolo 
Pasolini, Roberto Rossellini, Franco Zeffirelli).
All’interno della Mole Antonelliana, invece, vengono messe a confronto le differenti rappresentazioni dei principali eventi della vita di Gesù, 
dalla Natività alla Resurrezione, documentando le diverse messe in scena di episodi fondamentali della tradizione evangelica come la 
Chiamata degli Apostoli, i Miracoli, l’Incontro con la Maddalena, l’Ingresso a Gerusalemme, il Bacio di Giuda, il Calvario, La Resurrezione.



Rassegna cinematografica

"L’ultima Tentazione di Cristo" di Martin Scorsese (1988)

Cristo di fronte alla tentazione delle tentazioni, la rinuncia alla propria missione e natura divina. Gran film di Scorsese che suscitò polemiche e
controversie. A distanza di anni emerge l'afflato poetico ed epico del regista newyorkese intriso della cultura cattolica delle sue radici italiane.

Il Vangelo Secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini
Laico inno cristologico di un regista scrittore alle prese con le sue radici cristiane, come nella straziante scena finale della

Madonna che piange Gesù: impersonata dalla sua madre reale. In questo film in cui Pasolini chiese supporto ad amici
intellettuali e scrittori traspare la "cara, lieta e familiare memoria di Giovanni XXIII" che era appena scomparso.

"7 Kilometri da Gerusalemme" di Claudio Malaponti (2007)

Un pubblicitario in crisi arriva a Gerusalemme dove vive la più incredibile delle esperienze: incontra Gesù. Dal romanzo omonimo di Pino Farinotti.
Sei tu Gesù? Ho molte cose da chiederti!



"Jesus of Montreal" di Denys Arcand (1988)

Cinque attori alle prese con una messinscena della Passione di Cristo. Parabola affascinante e polemica sulle contraddizioni della modernità di
fronte al sacro.

"Jesus Christ Superstar" di Norman Jewison (1973)
Spettacolare musical anni '70 in cui la visione di Cristo, e del Vangelo tutto, risente di atmosfere psichedeliche sessantottine, comunque

suggestive. Musicalmente ancora entusiasmante. Racconta le vicende che caratterizzano gli ultimi sette giorni della vita di Cristo, dal suo
ingresso a Gerusalemme fino alla Crocifissione.

“Il Messia" di Roberto Rossellini (1974)

Il Gesù rosselliniano è riletto in chiave francescana, con poca attenzione al lato trascendente e un grande accento sulle tradizioni iconografiche
popolari. Nello stile semplice e accattivante tipico del grande regista del neorealismo.

 

"Mary" di Abel Ferrara (2005)

Il soggetto, dopo il prototipo della Ricotta pasoliniana, rischia di trasformarsi in cliché. Il cinema che racconta se stesso alle prese con la storia
di Maria e di Gesù. Ma lo sguardo caustico di Abel Ferrara e l'interpretazione raccolta di Juliette Binoche rendono la storia vibrante e originale.

Lo spettatore insieme ad Abel Ferrara  viene coinvolto in una continua ricerca e domanda di  senso…
 

“Ordet- La Parola” di Carl Theodor Dreyer ( 1955)

Campagna danese ai primi del secolo scorso… Due famiglie sono divise da diverse concezioni religiose… Johannes, sconvolto dalla
morte della cognata, è tornato in sé. Dunque non può davvero deludere l'ingenua speranza della bambina. E così, in una scena di

intensissima commozione, durante la veglia funebre, nel chiarore accecante dell'estate scandinava, Johannes ordina alla morta di
uscire dalla bara. La donna riapre gli occhi. Di fronte alla fede della bambina Dio non ha potuto non intervenire


