
                

Il Centro Torinese di Psicoanalisi, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema,
organizza

la proiezione on line di

Alaska
di 

 Claudio Cupellini  
(Italia-Francia 2015, 125')

Mercoledì 10 marzo 2021  

h. 20.30

Introduzione

Grazia Paganelli 
Museo Nazionale del Cinema

Visione del film

h. 22.45 

Commento e introduzione al dibattito

Giorgio Astengo 
Psicoanalista Membro Associato SPI

Centro Torinese di Psicoanalisi

-
Sinossi

I destini di Nadine e Fausto si incrociano sulla terrazza di un lussuoso hotel di Parigi e
qui prende inizio la loro storia. 

Entrambi soli, alla ricerca di un lavoro soddisfacente o di una dignitosa collocazione nel
mondo, si confrontano con la propria stessa rabbia incontrollata e con le severe conseguenze
che ne derivano.  La loro  relazione corre  fragile  e  vulnerabile  tra  alterne vicende,  incontri
illuminanti, slanci appassionati, crisi profonde, per riportarli, in un ironico e faticoso girotondo,
allo stesso punto di partenza, ma trasformati. 

Il dolore per le continue separazioni, la solitudine, la frustrazione, il senso della sconfitta,
hanno bisogno di tempo e di una lunga riflessione per poter essere leniti e poter determinare,
alla fine, il cambiamento interiore necessario a consolidare una più matura visione della realtà
e dei limiti che ci impone.

-

La partecipazione alla serata è gratuita e non richiede iscrizione. 

La mail con i link di invito sarà inviata a tutti i recapiti della mailing list del Centro Torinese di Psicoanalisi:
se non si ricevono già abitualmente le segnalazioni delle iniziative del CTP, inviare una mail a

psictp@gmail.com chiedendo l'inserimento nell'indirizzario. 

Sarà possibile ammettere un massimo di 500 spettatori.

Per partecipare cliccare sui due link riportati nella mail di invito negli orari stabiliti.

Per mezzo del  primo link,  dopo aver inserito la password indicata, sarà possibile accedere alla scheda
tecnica della pellicola - a cura del Museo Nazionale del Cinema - e vedere il film.

Al termine della visione, cliccando sul secondo link, si potrà ascoltare il commento dello psicoanalista che
ha proposto la pellicola e che cercherà di stimolare interventi e partecipazione da parte degli spettatori.

L’organizzazione della serata è a cura di Maria Annalisa Balbo, Anna Viacava, Maria Teresa
Palladino, Carlo Brosio (CTP) e di Grazia Paganelli e Stefano Boni (Museo del Cinema).
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