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ImMAginARTE
Dall’8 al 29 novembre Bruegel, Michelangelo, Goya, Frida Kahlo 

in quattro film presentati da Stefano Zuffi

Bruegel
Domenica 8 novembre ore 10.30 I colorI Della passIone 
di Lech Majewsk con Rutger Hauer, Michael York - Svezia, Polonia - 2011 - 97’
Il regista polacco Lech Majewski invita lo spettatore a vivere dentro all’epico capolavoro del maestro fiammingo Pieter Bruegel, 
La salita al Calvario (1564): la tela riproduce la Passione di Cristo ambientando la scena nelle Fiandre del XVI secolo, sconvolte 
dalla brutale occupazione spagnola. Il protagonista della narrazione è il pittore stesso intento a catturare frammenti di vita di una 
dozzina di personaggi: la famiglia del mugnaio, due giovani amanti, un viandante, un’eretica, la gente del villaggio e i minacciosi 
cavalieri dell’Inquisizione spagnola.

 Michelangelo
Domenica 15 novembre ore 10.30 IL ToRMenTo e L’eSTaSI
di Carol Reed con Charlton Heston, Rex Harrison - USa - 1965 - 138’
La vita di Michelangelo dalla commissione alla conclusione della Cappella Sistina per volere di papa Giulio II. Il grande artista 
passa angosciosi momenti di sconforto e di insicurezza, ma la sua opera gli fa scoprire capacità che non credeva di possedere.

Goya
Domenica 22 novembre ore 10.30 L’ULTIMo InqUISIToRe 
di Milos Forman con Javier Bardem, natalie Portman - Spagna - 2006 - 117’
Spagna, 1792. Il pittore Francisco Goya gode del suo momento di gloria grazie alla nomina di “pittore di corte”, nomina che gli 
permette di mantenere la sua vena artistica dipingendo il desolante scenario della guerra e delle misere condizioni di vita cui 
è costretto il suo popolo. Un giorno, la sua musa ispiratrice - l’adolescente Ines - viene ingiustamente accusata di giudaismo e 
imprigionata dalla Santa Inquisizione. Durante la prigionia incontrerà fratello Lorenzo, astuto ed enigmatico membro dell’Inqui-
sizione che abuserà della sua ingenuità per sfruttare il proprio potere ecclesiale.

Frida Kahlo 
Domenica 29 novembre ore 10.30 FrIDa 
di Julie Taymor con Salma Hayek, alfred Molina - USa - 2002 - 120’ 
Il film narra le vicende della famosa pittrice messicana Frida Kahlo con particolare riferimento alla burrascosa relazione con il 
marito Diego Rivera, anche lui pittore e al circolo di amici e amanti frequentato dalla coppia tra i quali figurano alcuni dei mag-
giori esponenti della politica e della cultura dell’epoca. 

Immaginarte è un progetto culturale di:

Anteo spazio Cinema            Associazione Culturale Silvia Dell’Orso 

con il Patrocinio del Consiglio di Zona 1 del Comune di Milano

in collaborazione con  
 
Biglietti € 8
Per gli spettatori è possibile acquistare presso la Libreria del cinema  
un libro d’arte della collana Skira Smart a solo € 1 (fino ad esaurimento scorte).  
Su tutti gli altri titoli SKIRA sconto del 15% sul prezzo di copertina.

Per informazioni:
Anteo spazioCinema 
Via Milazzo 9 - tel. 026597732 - www.spaziocinema.info
Associazione Culturale Silvia Dell’Orso
tel. 0289123122 - www.a-sdo.org


