
Prometeo Ricerca “Cinema”. Mercoledì 23 ottobre alle ore 14.30 nella Sala Conferenze del Viminale proiezione del film “IL VILLAGGIO DI CARTONE” di  Ermanno Olmi
Martedì 22 Ottobre 2013 10:18

  

  

E’ la storia di un anziano prete a riposo, che  assiste incredulo allo sgombero della chiesa di cui
è stato parroco per tanti anni, perché l’edificio non serve più per gli scopi del clero. Disperato, il
religioso fugge e non riesce a fare altro che rintanarsi in sacrestia. Un forte temporale notturno
spinge un gruppo di clandestini in fuga a ripararsi all’interno di quella stessa chiesa ormai
dissacrata.

  

      

Prendono quello che trovano, cominciano a costruire dei rifugi. Ma sono clandestini e non tarda
l’arrivo di chi deve far rispettare le leggi. Qualcuno li aiuta, alcuni di loro scappano, altri
combattono. Da questo momento di sconforto, dove tutto pare avviato alla dissoluzione, avrà
invece inizio la resurrezione di uno spirito nuovo della missione sacerdotale. Non più una
Chiesa delle cerimonie liturgiche e degli ori, bensì la casa di Dio dove trovano rifugio i miseri e i
derelitti. Ha inizio un tempo che chiede al mondo uomini nuovi e giusti…
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IL FILM Anno :  2011  Nazione : Italia  Distribuzione : 01 Distribution   Durata : 87 minuti

  

SCHEDA TECNICA

  

Regia :                 Ermanno Olmi

  

Sceneggiatura :     Ermanno Olmi

  

Scenografia :        Giuseppe Pirrotta

  

Fotografia :           Fabio Olmi

  

Montaggio :          Paolo Cottignola

  

Costumi :             Maurizio Millenotti

  

Musiche :             Sofia Gubaidulina
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CAST ARTISTICO: Vecchio prete: Michael Lonsdale/ Sacrestano:    Rutger Hauer/ Graduato: 
Alessandro Haber/ Medico:   Massimo De Francovich
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