
Ad amici, colleghi, persone interessate o interessabili 
  
La invito lunedì 2 dicembre p.v. alle ore 19.30 all’ Anteo - Palazzo del Cinema (piazza XXV 
Aprile, angolo via Milazzo) alla proiezione del film: 

  

IL LAUREATO 

The Graduate, USA 1967, col. 105’ 

Regia: Mike Nichols 

Con: Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Katharine Ross. 

  

 
  

Vi sono molte buone ragioni per rivedere oggi questo cult movie del 1967, espressione 
dello spirito di ribellione di quegli anni. Il regista Mike Nichols, divenuto grazie a questo film 
un ‘eroe’ del movimento giovanile, racconta:  

“All'inizio, portando il film nei campus universitari, la domanda sulla bocca di tutti era: 
‘Come mai non tratta del Vietnam? Non riusciamo a dire se sei a favore o contro il 
Vietnam in questo film’... Il Vietnam era il loro unico criterio.”  

Con Sigmund Freud e Giacomo Contri sappiamo che si fa la guerra proprio quando 
qualcosa va storto nel fare l’amore: è ciò che accade in questa singolarissima commedia. 

E che cosa dire della signora Robinson, che secondo il critico Roger Ebert è “l’unica 
persona nel film con cui vorresti avere una conversazione”? Indimenticabile 
l’interpretazione di Anne Bancroft, come pure la canzone Mrs. Robinson che Simon & 
Garfunkel scrissero appositamente per questo personaggio. 

  

Dopo la proiezione, ci intratterremo in sala con Anna Ferruta, psicoanalista della 
Società Psicoanalitica Italiana e dell’IPA. 

  

INFO 
Per partecipare, occorre prenotarsi inviando l’e-mail a: gmg-cinema@glaucomariagenga.it. 
Saremo nella sala Abadan, quarto piano: i posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria. 
Potrà ritirare il biglietto a partire dalle 19.00 presso la biglietteria: 9 euro, oppure 6,50 per gli 
over 65 e per i possessori della tessera ‘AMICI DEL CINEMA’. Raccomando di arrivare con 
anticipo: la proiezione avrà inizio alle 19.30 in punto. 
Un cordiale saluto.  
Glauco Maria Genga 
  

https://www.fabiosroom.eu/it/canzoni/mrs-robinson/
mailto:gmg-cinema@glaucomariagenga.it
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