
Ad amici, colleghi, persone interessate o interessabili 

  

La invito giovedì 20 aprile alle ore 20.30 al MIC 

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

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

 

 

RENOIR 
Regia di Gilles Bourdos 

con: Michel Bouquet, Christa Theret, Vincent Rottiers. 

(Francia 2012 col. 111’ v.o. sott. it.) 

 

   
 

 

Costa Azzurra, 1915: la giovane Andrée fa il suo ingresso in casa Renoir, divenendo l’ultima 

modella del grande pittore impressionista, vecchio e malato, e in seguito la moglie del suo 

secondogenito, il futuro regista Jean Renoir. 

Appena quindicenne, ella si trova così al centro di un rapporto padre-figlio che si mostrerà solido 

nonostante lo scontro generazionale, il momento drammatico (lo scoppio della 1^ guerra 

mondiale) e il trasporto di entrambi per la medesima donna. Una storia preziosa quanto rara. 

Non solo: in casa Renoir avviene il passaggio dalla grande pittura di fine ‘800 alla cinematografia 

che nasceva in quegli anni.  

Gli interpreti sono bravissimi, e la fotografia sa evocare toni e luci degli ultimi capolavori del 

grande maestro dell’impressionismo.  

La pellicola, presentata a Cannes nel 2012, inspiegabilmente non è distribuita in Italia. Ma è uno 

dei film più belli che io abbia mai visto. Da non perdere. 

 

leggi LA SCHEDA DEL FILM SUL SITO DEL MIC 

 
 

http://www.glaucomariagenga.it/?page_id=849
http://mic.cinetecamilano.it/proiezioni/renoir-2/


INFO 

MIC, Viale Fulvio Testi 121 (MM5 Bicocca) Milano, 20 aprile 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 

 
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 
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