
Ad amici, colleghi, persone interessate o interessabili 
  

La invito giovedì 26 gennaio alle ore 20.30 al MIC 

alla proiezione del primo film del ‘Cine-seminario con la psicoanalisi’ 

ONORA IL FIGLIO. L'UNDICESIMO COMANDAMENTO (link) 

 
 

MIO FIGLIO PROFESSORE 
Regia di Renato Castellani 

con Aldo Fabrizi, Giorgio De Lullo, Mario Pisu, 
Pinuccia Nava, Mario Soldati, Ennio Flaiano 

(Italia 1946, b/n, 100’) 

 

 
 

Orazio Belli (Aldo Fabrizi) è il bidello del liceo classico Visconti, il più antico e prestigioso di 

Roma. Rimasto vedovo con il figlio ancora in fasce, gli dedica tutta la propria vita: “per fargli 

avere la cattedra di latino nel suo liceo, è disposto a far carte false, ma l’intransigenza del figlio 

non gli permetterà di godere di questo piccolo trionfo” (Mereghetti). L’idealizzazione della 

Cultura (con la C maiuscola) finirà con l’impedire la riuscita del passaggio generazionale. Il film 

diverte e commuove fino all’ultima scena (…) 

 
leggi LA SCHEDA DEL FILM SUL SITO DEL MIC 

 

Il film sarà introdotto da Luisa Comencini, Segretario Generale della Cineteca Italiana, e ac-
compagnato da un commento di Paolo Mereghetti, critico cinematografico del Corriere della 

Sera e autore del noto ‘Dizionario dei Film’ (giunto nel novembre scorso all’undicesima edizio-
ne). 
 
INFO 
MIC, Viale Fulvio Testi 121 (MM5 Bicocca) Milano, 26 gennaio 2017:  
La proiezione avrà inizio alle 20.30. Raccomando di arrivare alle 20.15.  
I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria. 
Se è interessata/o, invii al più presto l’adesione all’indirizzo 
alcinemaconfreud@glaucomariagenga.it  Riceverà conferma via email. 
E’ gradito un contributo alle spese a partire da 5 euro. 
 
 

http://www.glaucomariagenga.it/?page_id=849
http://mic.cinetecamilano.it/proiezioni/mio-figlio-professore/
mailto:alcinemaconfreud@glaucomariagenga.it


Segnalo inoltre l’iniziativa 
 

 

Al cinema con Freud/Ins Kino mit Freud è il nome dell’iniziativa 
cinematografica curata dalla psicoanalista Elisabetta Passinetti 
ed il critico cinematografico Antonella Desini che da più di cin-
que anni propongono film italiani a Francoforte in collaborazio-
ne con diverse istituzioni italiane e tedesche. Per ulteriori in-
formazioni si veda: https://www.facebook.com/InsKinomitFreud/ 

 
 
Un cordiale saluto.  
Glauco Maria Genga 
 
Dr. Glauco Maria Genga 
medico psichiatra psicoanalista 

società amici del pensiero "sigmund freud" 
consulente istituto medicina aerospaziale 

aeronautica militare milano 
st: via francesco viganò, 4 - 20124 milano 

+39.0229009980 - +39.3358089256 
alcinemaconfreud@glaucomariagenga.it 

www.glaucomariagenga.it 
 

 

 

https://www.facebook.com/InsKinomitFreud/
http://www.glaucomariagenga.it/

