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RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 
DEDICATA AI GIOVANI E 
ALL’ATTUALITA’ CON 

PROIEZIONE DEL FILM:

La stanza del figlio
(N. Moretti - 2001)

 Giovanni (Nanni Moretti) è uno psicoanalista con numerosi pazienti con i quali ha un 
rapporto di paziente comprensione ma anche, come la professione richiede, di lucido 
distacco. Giovanni ha una moglie, Paola (Laura Morante), e due figli adolescenti: 
Irene e Andrea. La vita scorre tranquilla, turbata solo da una ragazzata commessa da 
Andrea: il furto di un'ammonite nel piccolo museo scolastico. Il ragazzo decide di 
andare a fare un'immersione con gli amici e, per cause imprecisate, muore per 
un'embolia. La perdita del figlio stronca i familiari. Giovanni non riesce quasi più 
a lavorare, Paola si chiude nel dolore e Irene diventa irascibile. Un giorno arriva 
una lettera per Andrea. È firmata da Arianna, una coetanea che lo aveva conosciuto 
solo per un giorno e che si era innamorata di lui. Sarà proprio partendo da questo 
inatteso contatto che la vita della famiglia potrà rimettersi in moto.G.Zappoli, My Movies
  
Al termine di una storia di così grande e profonda riflessione, seguirà 

un’analisi della dottoressa Graziella Cavanna, psicologa e 
psicoterapeuta, che partendo dalla tematica del film arriverà ad una 

valutazione sul ruolo ed il valore della famiglia nella società di oggi. 

SSS E RAT  AD INGRE O L IB ER O *A

- SERATA AD INGRESSO LIBERO E GRATUITO* - Per ogni ulteriore informazione circa la rassegna e la borsa di studio in palio: 
331.57.43.569 - maurizio.capitelli@palazzooddo.it - 

  www.palazzooddo.it - www.yeppalbenga.com - www.yepp.it - www.yepp-community.org

- *L’Auditorium San Carlo si trova in via Roma, nel cento storico di Albenga, di fianco a Palazzo 
  Oddo e ha 96 posti a sedere; vista la capienza limitata, chi vorrà partecipare dovrà  

  prenotarsi per tempo presso l’ufficio IAT di Albenga: 0182.558.444 - albenga@inforiviera.it

La stanza del figlio
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Veloce, vivace, ben scritto, ben costruito e ben recitato, tratto dal romanzo Il fasciocomunista di 
Angelo Pennacchi (Arnoldo Mondadori edizioni), Mio fratello è figlio unico di Daniele Luchetti 
racconta, dal 1968 per qualche anno, di due fratelli che si muovono tra le architetture razionaliste di 
Latina ex Littoria e di Sabaudia, città inventate dal fascismo. Il più bello dei fratelli, Riccardo 
Scamarcio, è buono, operaio e attivista sindacale, adorato dalle donne, molto popolare. Il più bravo, 
Elio Germano, diventa fascista con gli insegnamenti di Luca Zingaretti («Vedi la torre comunale? 
Fu costruita in 235 giorni»), partecipa ad azioni violente, a cortei con le catene e il saluto romano: 
ma non è detto che sarà sempre così. 

Agli studenti che parteciperanno ad almeno sei serate su otto e produrranno un elaborato che verr
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