
ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMETEO RICERCA: MERCOLEDÌ 21 GIUGNO - ore 14.45 proiezione del film CAPTAIN FANTASTIC
Mercoledì 21 Giugno 2017 19:14

  

  

  

L'evento, che sarà l'occasione per salutare soci e colleghi cinefili prima dell'estate, è in
programma presso il salone delle Conferenze di palazzo Viminale

      

  

  

  

SINOSSI

  

Regia:  Matt Ross                  Anno: 2016 - USA
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ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMETEO RICERCA: MERCOLEDÌ 21 GIUGNO - ore 14.45 proiezione del film CAPTAIN FANTASTIC
Mercoledì 21 Giugno 2017 19:14

  

Con: Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso, Frank Langella, Missi
Pyle, Erin Moriarty, Ann Dowd, Kathryn Hahn, Steve Zahn

  

PREMIO “MIGLIORE REGIA” NELLA SEZIONE “UN CERTAIN RÉGARD” AL 69° FESTIVAL
DI CANNES E PREMIO DEL PUBBLICO ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2016 -
NOMINATION ALL’OSCAR 2017 A VIGGO MORTENSEN COME MIGLIOR ATTORE
PROTAGONISTA

  

  

Ben vive con la moglie e i sei figli nelle foreste del Nord America, in un mondo isolato, lontano
dalla società. Entrambi hanno scelto di crescere i figli nel migliore dei modi, infondendo in essi
una connessione primordiale con la natura. Sotto la guida costante del padre, i ragazzi, tra i
cinque e i diciassette anni, passano le giornate allenandosi fisicamente e intellettualmente:
cacciano per procurarsi il cibo, studiano le scienze e le lingue straniere, si confrontano in
democratici dibattiti sui capolavori della letteratura e sulle conquiste della Storia. Suonano,
cantano, festeggiano il compleanno di Noam Chomsky e rifiutano il Natale e la società dei
consumi. Quando una tragedia colpisce la famiglia, Ben è costretto, suo malgrado, a lasciare
quel paradiso, faticosamente costruito, per affrontare il mondo reale, quello fatto di pericoli ed
emozioni che i suoi figli non conoscono. Questo nuovo viaggio nel mondo della cosiddetta
normalità farà emergere dissidi e sofferenze e obbligherà Ben a mettere in discussione la sua
filosofia di vita e le sue idee educative.
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