Classici e cinema

Il sangue
e la stirpe

Nel primo di questo ciclo di incontri su classici e cinema, alcuni esempi della
cinematografia di ieri e di oggi riproporranno ancestrali “nodi tragici”:
conflitti di sangue e di stirpe nei quali l’intreccio tra dimensione privata e
politica riconduce esplicitamente alla sfera del dramma antico.
A partire da un irrinunciabile omaggio a Pier Paolo Pasolini nel quarantennale
della sua morte, e ovviamente al Pasolini regista che ha fatto rivivere alcune
delle più celebri icone tragiche della grecità, docenti universitari, giornalisti
e critici cinematografici si confronteranno su come il cinema rielabora temi e
modelli della cultura classica trasponendoli in realtà anche molto distanti
nel tempo e nello spazio.
Olimpia Imperio

Bari, Palazzo Ateneo, Salone degli Affreschi
17-18 novembre 2015
17 novembre 2015
ore 9.30
Saluti del Rettore dell’Università di Bari, Antonio Felice Uricchio
Presentazione dell’evento e apertura dei lavori a cura di
Olimpia Imperio e Maria Grazia Porcelli, Università di Bari
Proiezione del film Edipo re di Pier Paolo Pasolini
Intervengono: Massimo Fusillo, Università dell’Aquila
Angela Bianca Saponari, Università di Bari
ore 15.15
Proiezione del film Sogni e delitti di Woody Allen
Intervengono: Carmine Catenacci, Università di Chieti
Vito Attolini, critico cinematografico
18 novembre 2015
ore 9.30
Proiezione del film Teatro di guerra di Mario Martone
Intervengono: Giorgio Ieranò, Università di Trento
Massimo Fusillo, Università dell’Aquila
Oscar Iarussi, giornalista

Nelle due serate saranno proiettati i film:
Savage Grace di Tom Kalin - 17 novembre
Vaghe stelle dell’Orsa di Luchino Visconti - 18 novembre
Cinema Esedra, Largo Mons. Augusto Curi, 17, ore 19.30
Costo del biglietto per ciascuna serata: 3 €

Progetto grafico: Maria Martinelli

ore 15.15
Proiezione del film La donna che canta di Denis Villeneuve
Intervengono: Andrea Rodighiero, Università di Verona
Gemma Lanzo, critico cinematografico

Agli studenti saranno riconosciuti i seguenti crediti formativi, previa presentazione di una breve relazione scritta sul convegno
alla dott.ssa Vanna Maraglino (vanna.maraglino@uniba.it):
Laurea triennale in Lettere (tutti i curricula), Scienze dei beni culturali e Storia e scienze sociali; Laurea magistrale in Filologia,
letterature e storia dell’antichità, Filologia moderna, Scienze dello spettacolo, Scienze storiche e della documentazione: 0,50
CFU per ciascuna sessione.
Laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’arte: 0,50 CFU per ciascuna sessione (fino ad un massimo di 1,50 CFU).
Laurea triennale in Scienze della comunicazione e laurea magistrale in Scienze dell’informazione editoriale, pubblica e sociale:
0,25 CFU per ciascuna sessione.

Segreteria organizzativa
olimpia.imperio@uniba.it, tel. 0805714354
michele.laricchia@uniba.it, tel. 0805714487
vanna.maraglino@uniba.it, tel. 0805714254
fax 0805714254
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