
                

Mercoledì  12  maggio  2021 il  Centro  Torinese  di  Psicoanalisi,  aderendo  alla  richiesta  del
Museo  Nazionale  del  Cinema,  riprende  la  programmazione in  sala della  Rassegna
cinematografica Crisi versus trasformazione! 

In tal senso sarà però necessario attenersi agli orari fissati dalle norme anti-Covid e fissare
l'inizio della presentazione e proiezione del film  Captain fantastic (119 min.) alle  ore 19 e il
termine della serata alle ore 21.45 (è un orario è un po' penalizzante rispetto agli impegni di
tutti, ma il civismo e l'amore per il cinema ci verranno in soccorso).

Captain Fantastic

di 

 Matt Ross  
(USA 2016, 119')

Mercoledì 12 maggio 2021  

h. 19.00

Cinema Massimo - via Verdi 18 - Torino

Introduzione

Grazia Paganelli 
Museo Nazionale del Cinema

Presentazione del film

Stefania Pandolfo 
Psicoanalista Membro Associato SPI

Centro Torinese di Psicoanalisi

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).

-

Sinossi

Ben  e  la  moglie  Leslie  hanno  scelto  di  crescere  i  sei  figli  lontano  dalle  città  e  dalla  società
consumistica, nel cuore delle foreste del Nord America. Sotto la guida costante e premurosa del padre, i
ragazzi, tra i 5 e i 17 anni, vengono quotidianamente 'temprati' nel corpo e nello spirito, a contatto diretto con
la natura e con un approccio che vorrebbe svilupparne al massimo il pensiero libero e critico rispetto alla
società 'borghese' e alle sue convenzioni: cacciano per procurarsi il cibo, dibattono intensamente di storia,
marxismo e Costituzione americana, festeggiano Noam Chomsky al posto del Natale 'tradizionale'...

Quando la madre dei ragazzi – che soffre da tempo di una grave depressione – si toglie la vita, il
destino costringerà tutta la famiglia a decidere se andare al funerale della donna incontrando e affrontando la
famiglia d’origine. Il viaggio, le scelte, il confronto con il mondo ‘esterno’ e l’oppositività adolescenziale di uno
dei ragazzi porteranno Ben a mettere in crisi  tutto il proprio impianto valoriale ed educativo.

-

Biglietti

È possibile acquistare i biglietti alla Cassa del Cinema (€6) ma anche – e preferibilmente – on line (al prezzo
scontato di €5,50) all'indirizzo https://www.anyticket.it/anyticketprod/Web/SchedaEvento.aspx?partner=MNCC

 -

Indicazioni legate alle misure anti-Covid (dal sito del Cinema Massimo)

Per accelerare le procedure di ingresso, è possibile presentarsi in Cassa con il modulo di autodichiarazione
Covid già compilato. Il modulo è scaricabile  all'indirizzo http://www.cinemamassimotorino.it/download/. N.B: la
modulistica non è necessaria in caso di acquisto on-line. 

Si ricorda che sarà necessario indossare una mascherina chirurgica o superiore durante tutto lo spettacolo e
che l’occupazione dei posti a sedere sarà a sedili alternati. I posti disponibili in sala saranno 76.  
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