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Notti Orfeoniche
GIULIA FOSCHI
«QUALE film ci piacerebbe rivedere? », si sono chiesti i soci
dell'Associazione Orfeonica. Assemblando le risposte, ha preso forma la
rassegna cinematografica in programma da domani al 9 settembre all'Arena
di via Broccaindosso. Dieci titoli diversissimi, dagli anni '40 al 2016, «film che
difficilmente passano in televisione, e che sono rimasti nella nostra memoria
emotiva », spiega Olga Durano, dell'Associazione. «Noi non partiamo mai
con un'idea precisa, chiacchieriamo e appuntiamo ciò che viene fuori. Ne
emerge una rassegna variegata, come è il nostro pubblico, ci sono gli
affezionati che ci seguono ogni sera e c'è chi viene da fuori per vedere un
film in particolare». L' Orfeonica ha riaperto i battenti nel 2003, «in un periodo
in cui tutte le arene chiudevano», e da allora, in collaborazione col Quartiere
Santo Stefano, porta il cinema all'aperto ogni estate nel cuore della città.
Sarà "Good Bye, Lenin!", di Wolfgang Becker, uno dei maggiori successi di
sempre del cinema tedesco, a inaugurare domani la rassegna "Notti
Orfeoniche". Martedì «Zelig» di Woody Allen, parodia di un documentario
degli anni venti-trenta che racconta la vita di Leonard Zelig, vittima di una
patologia che lo rende il più camaleontico dei conformisti, mercoledì "Il Dottor
Jekyll e Mr. Hyde", classico in bianco e nero del 1941 diretto da Victor
Fleming, con Spencer Tracy e una giovane Ingrid Bergman. Tra i titoli,
"Harold e Maude" di Hal Ashby (28 agosto), film cult statunitense degli anni
'70, "L'inquilino del terzo piano" (29 agosto) di Roman Polanski, fino al
recente "Io, Daniel Blake" (5 settembre), di Ken Loach, Palma d'oro a
Cannes 2016. Si chiude il 9 settembre con "Questa storia qua", film-
documentario di Alessandro Paris e Sibylle Righetti sul femomeno Vasco
Rossi. «In concomitanza con quest'ultima proiezione avevamo in programma
di organizzare la festa di via Broccaindosso – chiarisce Durano - ma poiché
nella stessa giornata si terrà la manifestazione a sostegno di Làbas, abbiamo
deciso di spostarla al 16 settembre: noi stiamo con questi ragazzi, che
facevano un lavoro egregio. Poi, il sabato successivo, di nuovo in strada per
una grande festa collettiva». Proiezioni ore 21, ingresso 3 euro.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
AL VIA DOMANI
L'ingresso dell'Arena Orfeonica di via Broccaindosso: da domani al 9
settembre 10 film da rivedere
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