
Ad amici, colleghi, persone interessate o interessabili 

  

La invito giovedì 22 febbraio alle 20.30 al MIC alla proiezione del terzo film del Cine-

seminario 

THE DEAD-END ROAD OF REVENGE. IL VICOLO CIECO DELLA VENDETTA 

Contrariamente a quanto annunciato nel programma iniziale, non sarà proiettato il film 
Corno di capra, per sopraggiunte difficoltà comunicateci solo nei giorni scorsi 
dall’Associazione Bulgaria-Italia, che avrebbe dovuto procurare il dvd. Pertanto sarà 
proiettato il film  

Il sospetto 

(Jagten) Danimarca 2012, col., 115’ 

Regia di Thomas Vintenberg 

Con Mads Mikkelsen e Annika Vedderkopp  

Perno della vicenda è, più che la vendetta, la sanzione di una bambina di cinque anni, 
Klara, nei confronti di Lucas, il maestro della sua scuola materna. Il film mostra fin 
dall’inizio che l’accusa della bimba è falsa e che il maestro è innocente, rivelando anche le 
ragioni della piccola, le cui profferte amorose sono state ingiustamente rifiutate dall’adulto.  

Il roccioso pregiudizio condiviso da tutta la comunità (un piccolo paese della Danimarca) 
produrrà un effetto a valanga, anche quando la piccola accusatrice cercherà di scagionare 
Lucas: in tutti vincerà lo stereotipo secondo il quale ‘i bambini non mentono mai’.  

Freud, acutamente, annotava che per i bambini “la via verso l’innocenza è ancora tutta da 
percorrere”. 

Il film - il cui titolo in lingua originale è La caccia - è stato presentato a Cannes nel 2012, 
dove Mad Mikkelsen è stato premiato quale migliore interprete maschile. Sorprendente 
anche la piccola Annika Vedderkopp nel ruolo di Klara.  

Il film sarà seguito da un commento a più voci, tra cui la dott.ssa Marina Mombelli, 
Docente di Psicologia Giuridica presso l’Università Cattolica di Milano.  

È stata invitata la dott.ssa Silvia Nanni, in servizio presso la Squadra Mobile della 
Questura di Varese, Sezione omicidi, reati contro la persona e in danno ai minori.  

 

INFO 

MIC, Viale Fulvio Testi 121 (MM5 Bicocca) Milano, 22 febbraio 2018, ore 20.30.  
Raccomando di arrivare almeno alle 20.15: la proiezione inizierà alle 20.30 in punto. 
Se è interessata/o, le consiglio di inviare al più presto l’adesione all’indirizzo gmg-

http://www.glaucomariagenga.it/?page_id=954
mailto:gmg-cinema@glaucomariagenga.it


cinema@glaucomariagenga.it. Potrà ritirare il suo biglietto (€ 6,50) direttamente 
all’ingresso del MIC. 

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 - +39.335.8089256 
gmg-cinema@glaucomariagenga.it 
www.glaucomariagenga.it 
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