
 

VISIONI 
MONDI RELIGIOSI AL CINEMA 

Rassegna cinematografica dedicata ai  film che raccontano una fede  

a cura di Davide Perego 

Iniziata nell’autunno del 2018, prosegue –  a partire dal  febbraio 2019 –  la 

serie di film che il Centro Culturale Protestante intende dedicare alla 

spiri tualità di  diverse confessioni o vie di fede: opere cinematografiche scelte 

non solo per il  loro valore artistico, ma prima ancora perché ci fanno 

comprendere in modo profondo aspetti e caratteristiche, spesso poco 

conosciute, dell’una o dell’altra religione. Questi film sono di volta in volta 

introdott i dallo studioso di cinema Davide Perego, e brevemente  commentati  

sul piano teologico e spirituale dalla pastora Daniela Di Carlo o dallo 

scrittore Giampiero Comolli .  

Le proiezioni si tengono sempre nella sala Claudiana con cadenza mensile: da 

febbraio fino a maggio; e poi in ottobre e novembre.   

 
I prossimi due titoli  in rassegna sono  

Venerdì 5 aprile 2019, ore 18 :  

Sita sings the blues ,  di Nina Pailey (USA, 2008).  

Una divertente e coinvolgente rilettura di un mito induista, trat to dal grande 

poema epico-religioso "Ramayana". Attraverso l 'uso di diversi tipi d i 

animazione e stacchetti musicali , il  fim di Nina Pailey si rivela una bella 

occasione per conoscere la spiritualità indiana e per scoprire come un'antica 

storia d 'amore possa assomigliare ancora a quelle che si  vivono oggi.  

Venerdì 10 maggio 2019, ore 18:  

A serious man ,  di  Joel ed Ethan Coen (USA, 2009).  

Una commedia che stravolge la figura del serioso uomo di polso, che ogni 

buon ebreo  dovrebbe o vorrebbe incarnare. Grazie al loro humour spiazzante,  

i  Coen mettono in scena una trasposizione moderna de lla figura di Giobbe e 

dello sconforto nella fede.  
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