
	

GIOVEDÌ	1	DICEMBRE	DOPPIO	APPUNTAMENTO	CON	IL	
REGISTA	GIANNI	AMELIO	

A Brescia per presentare il suo primo romanzo POLITEAMA e 
incontrare insegnanti e appassionati di cinema 

Il regista Gianni Amelio Giovedì 1 dicembre sarà nel bresciano con due incontri aperti al 
pubblico: 

- ore 15, incontro “Il linguaggio cinematografico e la scuola” 
Centro Civico di Castegnato (Bs), via Marconi, 2 per il ciclo "Cinema e Scuola",  

- ore 18.30, presentazione del libro "Politeama". Accompagna il maestro Amelio la voce 
narrante dell’attrice Laura Mantovi. 
Stazione Metro San Faustino, Brescia, sotto il Moving Culture Box. 
 

Politeama, l’esordio narrativo di Gianni Amelio, è uno struggente romanzo di formazione, 
tenero e crudele, disperato e solare, che non assomiglia a nessun altro. Sostenuto da una 
scrittura essenziale che punta al cuore delle cose, svela, nel filo della sua trama, un 
sentimento d’incrollabile fiducia nella forza della diversità, nella lucida follia che aiuta ogni 
essere umano a sopravvivere, anche quando sembra che stia calando una notte senza 
alba. 

Nel Sud affannato degli anni Cinquanta, Luigino vive un’infanzia di stenti e di rabbia, che lo 
fanno diventare adulto troppo in fretta. Fuori da ogni legame famigliare, perché la madre 
giovanissima è rinchiusa in un manicomio e del padre non si è mai saputo nemmeno il 
nome. Luigino ha un sogno: cantare alla radio e magari nella nascente televisione. Mentre 
cresce resistendo impavido a ogni disavventura e accettando con candore la fragilità delle 
proprie pulsioni, la sua voce diventa sempre più morbida e flessuosa, come quella delle 
dive di Sanremo e delle grandi soubrette della rivista. Che qualcuno gli propone di imitare 
nelle arene dei circhi o sui palcoscenici dell’avanspettacolo. Il pubblico lo applaude e lo 
beffeggia, lo esalta e lo umilia, senza riuscire a scalfirne la naturale innocenza. 

Quando la strada dello spettacolo gli viene brutalmente preclusa, Luigi decide di partire per 
Roma, alla ricerca di un proprio posto nel mondo, per ritrovarsi in mezzo a un’umanità 
sospesa sull’orlo di un invisibile precipizio. 

Finché una sera incontra Elide, quindicenne cameriera sola come lui, che gli farà 
riassaporare per un istante la dolcezza degli affetti e, subito dopo, lo strazio 
dell’abbandono, trascinando la sua vita in una discesa feroce dall’esito imprevedibile. 
Politeama, Mondadori, 2016 

Gianni Amelio è uno dei più apprezzati registi italiani. Fra i suoi film ricordiamo: Colpire al 
cuore, I ragazzi di via Panisperna, Porte aperte, Il ladro di bambini, Lamerica, Così 
ridevano, Le chiavi di casa, La stella che non c’è, Il primo uomo, L’intrepido, Felice chi è 
diverso, con i quali ha vinto i più importanti riconoscimenti nazionali e internazionali. 
Insegna al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Ha pubblicato, da Einaudi, Il 
vizio del cinema e Un film che si chiama desiderio.  

 

Contatti:  

Stefania Itolli – itolli@musilbrescia.it – 336 387531	


