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Per Film&Film il "Faust "di Sokurov, leone d'oro 
al Festival di Venezia, e "La peggior settimana 
della mia vita" di Genovesi  
 
Dopo la pausa natalizia è ripresa la rassegna cinematografica "Film&Film" 
promossa dai cinema di Persiceto in collaborazione con il Comune. In 
programma da gennaio a marzo tante pellicole di qualità con ingresso ridotto. 
Lunedì 30 gennaio al cinema Fanin sarà proiettato “Faust” di Aleksander 
Sukurov mentre martedì 31 gennaio e mercoledì 1 febbraio al cinema Giada “La 
peggior settimana della mia vita” di Alessandro Genovesi. 
 
Lunedì 30 gennaio alle ore 21 al cinema Fanin sarà proiettato  "Faust" di Aleksander 
Sokurov, con Hanna Schygulla, Antoine Monot Jr., Georg Friedrich, Maxim Mehmet, 
Isolda Dychauk, Joel Kirby, Eva-Maria Kurz, Florian Brückner, Johannes 
Zeiler, Russia 2011, drammatico, durata 134', vincitore del Leone d'oro alla mostra del 
Cinema di Venezia 2011. Quarta e ultima parte della tetralogia di Aleksandr Sokurov 
sulla natura del potere, Faust è l'unico personaggio letterario della partita, dopo Hitler, 
Lenin e Hiroito, ma è anche quello contenuto in nuce in tutti gli altri, per il carattere 
mitico e simbolico che porta in sé. Il regista russo rilegge liberamente tanto l'opera di 
Goethe che quella di Mann, scegliendo l'ambientazione ottocentesca e mantenendo la 
lingua originale tedesca e l'idea tragica di fondo, per cui la condizione umana 
consisterebbe in un continuo errare.  
 
Martedì 31 gennaio e mercoledì 1 febbraio al cinema Giada sarà invece proiettato “La 
peggior settimana della mia vita”  di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, 
Cristiana Capotondi, Monica Guerritore, Alessandro Siani, Antonio Catania, Italia 2011, 
commedia, durata 93'. La settimana che precede le nozze di Paolo e Margherita: Paolo ha 
quarant'anni, vive a Milano, ha un lavoro che gli piace e un amico di nome Ivano che gli 
farà anche da testimone; Margherita invece di anni ne ha trenta, fa il veterinario e si porta 
in dote una famiglia borghese ed eccentrica che vive in  un'austera villa sul lago di 
Como. A causa della soggezione che ha nei confronti dei genitori di Margherita e 
probabilmente per l'agitazione di dover pronunciare a breve il fatidico sì, Paolo entra in 
un vortice di tragicomici eventi. Tutte le cose che fa per piacere ai genitori di Margherita 
si trasformano in disastri tali da mettere seriamente in discussione lo svolgersi del 
matrimonio.  
Info: Cinema Giada, tel. 051.822312; Cinema Fanin, tel. 051821388. 
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