
Ad amici, colleghi, persone interessate o interessabili 
  

La invito giovedì 23 marzo alle ore 20.30 al MIC 

alla proiezione del terzo film del Cine-seminario con la psicoanalisi 

ONORA IL FIGLIO. L'UNDICESIMO COMANDAMENTO (link): 

 

SHINE 
Regia di Scott Hicks 

con: Geoffrey Rush, Noah Taylor, Armin Müller-Stahl, Lynn Redgrave 

(Australia, GB, 1996, col., 105’) 
 

 
 

leggi LA SCHEDA DEL FILM SUL SITO DEL MIC 

 

«Schiacciato dal padre che lo vuole musicista di successo, il giovane David Helfgott intraprende lo studio del 
pianoforte con un’ossessione che lo porterà al collasso nervoso e all’internamento psichiatrico» (Mereghetti). 
Troverà una via di uscita, nonché una ‘sistemazione’ della propria patologia, nel matrimonio con l’astrologa 
Gillian Murray.   

Un biopic di successo, cui hanno collaborato il pianista Helfgott e sua moglie. Geoffrey Rush vinse l’Oscar 
come migliore attore protagonista; l’interpretazione di Noah Taylor (David adolescente) non è di minor valore. 

La storia di Helfgott e del suo rapporto con il padre può essere accostata a quella di Daniel Paul Schreber, il 
Presidente della Corte d’Appello di Dresda vissuto a cavallo tra Ottocento e Novecento, di cui si occupò Freud 
nel suo decisivo saggio circa l’interpretazione della paranoia. 

 

INFO 
MIC, Viale Fulvio Testi 121 (MM5 Bicocca) Milano, 23 marzo 2017, ore 20.30.  
Raccomando di arrivare alle 20.15. I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria. 
Se è interessata/o, invii al più presto l’adesione all’indirizzo 
alcinemaconfreud@glaucomariagenga.it. Riceverà conferma via email. 
È gradito un contributo alle spese a partire da 5 euro. 
 
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 cinque anni 
propongono film italiani a Francoforte in collaborazione con diverse 
istituzioni italiane e tedesche. Per ulteriori informazioni si veda: 
https://www.facebook.com/InsKinomitFreud/ 

 
Un cordiale saluto.  
Glauco Maria Genga 

http://www.glaucomariagenga.it/?page_id=849
http://mic.cinetecamilano.it/proiezioni/shine/
mailto:alcinemaconfreud@glaucomariagenga.it
https://www.facebook.com/InsKinomitFreud/

