
Ad amici, colleghi, persone interessate o interessabili 

 

 

La invito lunedì 3 ottobre p.v. alle ore 20 al Cinema Anteo (via Milazzo 9, Milano) alla 
proiezione del film 

 

RACE - IL COLORE DELLA VITTORIA 
(Race) 

regia di Stephen Hopkins (Canada, Germania, Francia, 2016) 

con Stephan James nel ruolo di Jesse Owens 

 

 
 

 

Race è un’ottima occasione per riandare alle recenti Olimpiadi di Rio che ci hanno tenuto 
compagnia nell’agosto scorso.  

Il titolo è azzeccatissimo: race significa gara, competizione, ma anche razza.   

Ripercorreremo insieme la storia di Jesse Owens, l’atleta afroamericano vincitore di ben 
quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936, volute da Hitler e Goebbels per 
celebrare la superiorità della razza ariana. 

Il film intreccia molti aspetti drammatici della leggendaria impresa. Forse non li 
approfondisce tutti in modo esauriente, ma certo ha il pregio di offrirli al grande pubblico.  

Un esempio: l’amicizia che il vincitore strinse con l’avversario tedesco, il velocista Luz Long: 
“Le amicizie nate sul campo durante le gare sono le vere medaglie d’oro in una 
competizione. I premi col tempo si consumano, mentre le amicizie non si ricoprono di 
polvere” (Jesse Owens). 

Dopo il film seguirà, presso l’Osteria del Cinema, una breve conversazione con il Prof. 
Antonio La Torre, docente di teorie e metodologia dell’allenamento presso l’Università di 
Milano e allenatore esperto di atletica leggera. 

RACE - trailer italiano del film    

JESSE OWENS - Official Site 

 

INFO 

La proiezione avrà inizio alle 20 precise ed è riservata. Se è interessata/o, La prego di 
inviare al più presto un’email all’indirizzo: gmg-cinema@glaucomariagenga.it. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stephan_James
https://www.youtube.com/watch?v=n5QhTYQ30mE
http://www.jesseowens.com/
mailto:gmg-cinema@glaucomariagenga.it


Potrà ritirare il suo biglietto dalle 19.30 direttamente presso la biglietteria, al prezzo di 7 
euro. Raccomando la puntualità. 
Dopo il film, chi lo desidera potrà fermarsi presso l’Osteria del Cinema con il prof. La Torre, 
che ringrazio fin da ora.  
 
Un cordiale saluto.  
Glauco Maria Genga 
 
Dr. Glauco Maria Genga 

medico psichiatra psicoanalista 
società amici del pensiero Sigmund Freud 

istituto di medicina aerospaziale Angelo Mosso  

st. via Francesco Viganò 4 - 20124 Milano 

tel +39.0229009980 - +39.3358089256 

gmg-cinema@glaucomariagenga.it 

www.glaucomariagenga.it 
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