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L'ombra di Caravaggio di Michele Placido: l'arte al cinema.
Per tutto l'anno scolastico proiezioni riservate alle scuole.

L'ombra di Caravaggio, il nuovo film di Michele Placido presentato in anteprima alla Festa del Cinema di
Roma, è in sala dal 3 novembre.

Il film, interpretato da Riccardo Scamarcio, ripercorre gli episodi salienti della vita e dell'arte di
Michelangelo Merisi detto Caravaggio, ma soprattutto racconta, in maniera diretta, come sono nate le
grandi opere dell'artista.

Nella sua arte Caravaggio era interessato a rappresentare il vero, la verità, il dolore dell'umanità,
discostantosi apertamente dall'arte sacra del tempo che raffigurava un mondo astratto e lontano dalla realtà.
L'artista si aggirava per i vicoli di Roma alla ricerca dei visi e delle espressioni per i suoi quadri, che trovava
spesso in prostitute, mendicanti, ladri e senzatetto: non si serviva di loro solo per opere di carattere profano,
ma anche per quadri di carattere religioso. Come Lena (Micaela Ramazzotti), la prostituta amata dal pittore,
che sarebbe diventata l'ispirazione della Madonna della Serpe e della Madonna dei Pellegrini, o Annuccia,
che diventerà invece la Maria Maddalena dai capelli rossi e poi il famoso quadro della Morte della Vergine.
Una vera rivoluzione che la Chiesa non poteva accettare. Placido introduce nel film anche una parte romanzata
con la figura dell'Ombra (Louis Garrel), un investigatore che ha il compito di indagare sulle attività e sulla vita
del pittore.

Attenzione: il film contiene immagini forti ed è adatto agli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado, in particolare alle classi del triennio.
Sarà disponibile in visione al cinema, su richiesta, per tutto l’anno scolastico, sia al mattino che in orario
pomeridiano.
Chiunque fosse interessato a organizzare una proiezione del film per i propri studenti a Firenze o nei comuni
limitrofi, nei cinema vicini o meno al proprio istituto, oppure volesse maggiori informazioni su prezzi,
modalità e tempistiche, può scrivere all'indirizzo: didattica@stensen.org.

Vi saremmo grati se poteste diffondere questa comunicazione ai docenti, in particolare di Arte.
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L'ombra di Caravaggio di Michele Placido (Italia 2022, 120')
Sinossi:
Italia 1600. Michelangelo Merisi è un artista geniale e ribelle nei confronti delle regole dettate dal Concilio di
Trento che tracciava le coordinate esatte nella rappresentazione dell’arte sacra. Dopo aver appreso che
Caravaggio usava nei suoi dipinti sacri prostitute, ladri e vagabondi, Papa Paolo V decide di commissionare a
un agente segretodel Vaticano una vera e propria indagine, per decidere se concedere la grazia che il pittore
chiedeva dopo la sentenza di condanna a morte per aver ucciso in duello un suo rivale in amore. Così l’Ombra,
questo il nome dell’investigatore, avvia le sue attività di inchiesta e spionaggio per indagare sul pittore che -
con la sua vita e con la sua arte - affascina, sconvolge, sovverte. Un’Ombra che avrà nelle sue mani potere
assoluto, di vita o di morte, sul destino di un genio.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=vezw7dkVvuE

La Fondazione Stensen  coordina e organizza progetti didattici ed è sempre a disposizione per aiutare le scuole nel
costruire programmi personalizzati, dare informazioni sulle attività per i più giovani e presentare progetti tematici di
cinema per gli studenti, che spaziano dalla tutela ambientale al neorealismo.
Per maggiori informazioni potete scrivere a Chiara Bettarini (coordinatrice Studenti al cinema) all'indirizzo:
didattica@stensen.org.
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