
Ad amici, colleghi, persone interessate o interessabili 
  

  

...e io, dove sono?  

  

  
La invito lunedì 4 dicembre p.v. alle ore 20,45 al Cinema Anteo (nuovo ingresso: Piazza 
XXV Aprile, Milano) alla proiezione del primo documentario ecologista della storia del 
cinema: 

  

KOYAANISQATSI  

(Koyaanisqatsi: Life Out of Balance), USA 1982, col., 83’ 

Regia: Godfrey Reggio 

Fotografia e montaggio: Ron Fricke 

Musiche: Philip Glass 

  

 
  

Per realizzarlo, il regista ha impiegato ben sei anni: immagini straordinarie di 
paesaggi non abitati si alternano a sequenze della vita frenetica nelle metropoli 
statunitensi, ad una velocità rallentata o accelerata, con un effetto stupefacente. Il 
tutto accompagnato dalla bellissima colonna sonora del musicista Philip 
Glass. Da non vedere sul piccolo schermo del tablet o del pc; a quanto ne so, 
non è più in distribuzione nelle sale. 

Il titolo significa “la vita senza equilibrio”, in lingua Hopi. 

Ci chiediamo: dov’è l’Io in questo film? Davvero stiamo andando verso 
l’autodistruzione?  

Freud stesso ha affrontato l’argomento nel suo saggio Il disagio della civiltà (1930).  



Il tema dell’Io è centrale anche nella serie di video di G. B. Contri, dal titolo LA 
PRIMA COSTITUZIONE, disponibili sul sito http://societaamicidelpensiero.it/.  

Sarà con noi CHIARA MONTANARI, ingegnere, esploratrice, prima italiana a capo 
di una spedizione scientifica in Antartide (base italo-francese Concordia), autrice 
del libro CRONACHE DAI GHIACCI. 90 GIORNI IN ANTARTIDE (Mondadori, 
2015). 

  

INFO 
La proiezione avrà inizio alle 21 in Sala Abadan, sita al quarto piano del nuovo Anteo-
Palazzo del Cinema. 
L’ingresso è gratuito, non occorre passare in biglietteria. È gradito un contributo libero alle 
spese, a partire da 7 euro ciascuno.  
Raccomando di arrivare entro le 20.45. I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria. 
Se è interessata/o, invii al più presto un’e-mail all’indirizzo: gmg-cinema@glaucomariagenga.it. 
Riceverà una mail di conferma. 
  
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 - fax +39.0236519564 
glaucomaria.genga@fastwebnet.it 
www.glaucomariagenga.it 
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