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RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 
DEDICATA AI GIOVANI E 
ALL’ATTUALITA’ CON 

PROIEZIONE DEL FILM:

GOOD BYE, LENIN!
(W.Becker - 2002) 

Nel 1989 una parte del mondo è cambiata. La barriera che per un quarto di secolo ha rappresentato 
le colonne d'Ercole della società occidentale, in quell'anno ha ceduto alla spinta propulsiva 
degli umori e delle coscienze di un'intera generazione. “Good bye, Lenin!” racconta di quel 
fatidico periodo da un punto di vista tutt'altro che scontato e assolutamente geniale. 
Berlino est: la madre del protagonista, fervente socialista e fedelissima all'ideale,  ha un 
attacco di cuore e finisce in coma. Durante gli otto mesi di incoscienza capita quello che 
milioni di persone avevano sperato per anni: cade il muro. All'oscuro di questo passaggio 
epocale, la madre si risveglia dal coma.  Il medico  prepara i figli al peggio sottolineando che 
ogni minima ulteriore emozione potrebbe esserle fatale. Il mondo come lei lo conosceva era 
radicalmente cambiato, solo questa notizia sarebbe bastata a darle il colpo di grazia. Da li il 
colpo di genio: bisognava tenere all'oscuro la  madre di quanto era successo e riportare 
indietro il tempo a otto mesi prima; questo porterà a realizzare una messinscena che farà storia 
a se e che si concluderà con un finale tanto clamoroso da diventare verosimile.
Nella sola Germania, suo paese d'origine, ben cinque milioni di persone l'anno visto al cinema, 
un successo clamoroso che da li ha fatto il giro del mondo, tanto da fargli meritare il Golden 
Globe come miglior film straniero.
A fare da cornice al film ci sarà un allestimento realizzato dagli studenti dell'istituto 
d'arte di Imperia  in collaborazione con una scuola d'arte  svedese e avente come tema il 

muro di Berlino e la sua caduta; il prof. Fulvio Filidei, docente della struttura 
imperiese, al termine della pellicola illustrerà quanto realizzato facendo un parallelo 

tra arte e storia.
Seguirà anche un approfondimento storico che porterà ad analizzare Berlino prima e dopo la 

caduta del muro, evidenziando gli epocali cambiamenti che ne sono scaturiti. 

- 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
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L  S
AT

A
ER

A A’ NI I

AVR
 I Z OAL

R
LE O

E0
5

2 :1

A SER TA

L
A

 R ’ N ZI

AV A I I OL
R

A LE O
E20:15

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

iscriviti al gruppo 
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