
Ad amici, colleghi, persone interessate o interessabili 

  

La invito giovedì 25 gennaio alle ore 20.30 al MIC alla proiezione del secondo film del Cine-

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

VENDETTA 

  

LA SPOSA IN NERO 

(La mariée était en noir), Francia 1968, col. 107’ 

Regia di François Truffaut 

con: Jeanne Moreau, Michel Bouquet, Claude Rich, Charles Denner 

  

 
  

Con questa agghiacciante favola nera, tratta dal romanzo The Bride Wore Black (1948) di William 

Irish, Truffaut inaugurò il filone della vendetta ‘al femminile’. 

La giovane vedova Julie fa della vendetta l’unica ragione della propria vita, divenendo spietata e 

infallibile come il Fato. 

Il finale inaspettato fa riflettere sulla fissazione psicopatologica: è l’opposto del lavoro del lutto, 

sempre orientato a trovare nuovi investimenti, come è stato descritto da Freud. 

Magnifica interpretazione di Jeanne Moreau (scomparsa pochi mesi or sono), algida e sensuale allo 

stesso tempo. Le musiche sono di Bernard Herman, il compositore preferito di Hitchcock. 

Il film, molto diverso dagli altri di questa rassegna, è un noir baroccheggiante che ricorda in 

qualche modo il romanzo della vendetta per antonomasia, Il Conte di Montecristo. 

  

La proiezione sarà accompagnata da un commento mio e di Luisa Comencini, Segretario 

Generale della Cineteca Italiana, che ringrazio fin da ora. 

  

  

http://www.glaucomariagenga.it/?page_id=954
http://www.glaucomariagenga.it/?page_id=954


INFO 

MIC, Viale Fulvio Testi 121 (MM5 Bicocca) Milano, 25 gennaio 2018, ore 20.45.  

Raccomando di arrivare almeno alle 20.30: la proiezione inizierà alle 20.45 in punto. 

Se è interessata/o, le consiglio di inviare al più presto l’adesione all’indirizzo 

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

  

Un cordiale saluto.  

GMG 

  

  

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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