
 

 

LA PRIMA COSA BELLA 

 

Serata di cinema con introduzione al film promosso dall’iniziativa Al 

cinema con Freud/Ins Kino mit Freud 

Al cinema con Freud/Ins Kino mit Freud (https://www.facebook.com/InsKinomitFreud/) 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. 

Nata nelle sale della Comunità Cattolica Universitaria (Katholische Hochschulgemeinde), al 

Campus Westend dell’Università Goethe di Francoforte, ha mantenuto la sua sede iniziale per poi 

estendere la propria collaborazione ad altre Istituzioni cittadine come l’Istituto Italiano di Cultura di 

Francoforte, l’Istituto Italiano di Colonia ed il Consolato Generale d’Italia a Francoforte. Negli 

ultimi due anni si è aggiunta la collaborazione con il Pupille, il cinema gestito da universitari 

nell’Università di Francoforte. 

 

L’iniziativa Al cinema con Freud/Ins Kino mit Freud è lieta di invitarvi alla prossima proiezione del 

film, La prima cosa bella, di Paolo Virzì che sarà presentato in italiano con sottotitoli in data 

mercoledì 17 maggio alle ore 20:15, presso il Pupille (http://www.pupille.org/termin.php?tnr=250), 

cinema nella Goethe-Universität di Francoforte. 

 

 

La prima cosa bella 

 

L’elezione di Anna come “mamma più bella d’Italia” porta scompiglio in casa Michelucci. Il 

marito, infatti, non potendo sopportare che altri uomini guardino sua moglie con desiderio, la sbatte 

fuori di casa per gelosia. A circa quaranta anni da questi avvenimenti, il figlio Bruno è chiamato al 

capezzale della madre. Il ritorno alla città natale, dopo così tanto tempo, costringe il protagonista a 

confrontarsi con il suo passato ed offre contemporaneamente la possibilità di scegliere se continuare 

ad essere amareggiato nei confronti della madre – che a suo parere gli ha rovinato la vita – o 

riallacciare un legame con lei, rotto bruscamente anni addietro. Una famosa canzone italiana, La 

prima cosa bella, corona questo film, che oscilla tra la commedia ed il dramma. 



 

 


