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The Martian a La Febbre del Lunedì Sera
Prosegue la rassegna cinematografica de La Febbre del lunedì sera, organizzata da Uci
Cinemas Bicocca in collaborazione con Sentieri del Cinema. Il terzo appuntamento è per lunedì
12 ottobre con SOPRAVVISSUTO -THE MARTIAN, ultimo incredibile film di Ridley Scott. La
storia racconta la vicenda di un astronauta che, durante una missione su Marte, viene dato per
morto e abbandonato sul pianeta rosso. “Ridley Scott, che riprende un fortunato libro di Drew
Goddard, affronta la vicenda in modo asciutto e con un pizzico di humour, per cercare di
mostrare che in fondo siamo tutti uguali. Che si stia in un avveniristico centro di controllo nel
Texas, su un’astronave nello spazio o sul terriccio rossastro del quarto pianeta del sistema
solare, siamo tutti uomini, e in quanto tali, fallibili. Si prendono decisioni avventate, si fanno
tentativi che vanno male, si sbaglia e si ricomincia cercando di fare tesoro dei propri errori; tutti
condividiamo piccole variazioni, solitudini e ansie, confortate parzialmente e saltuariamente dal
contatto umano e da sforzi condivisi. Aggiungendo a questo dialoghi spesso molto spiritosi ed
effetti speciali allo stato dell’arte, Ridley Scott è riuscito a fare un film che, a parere di chi
scrive, dimostra che il regista di Alien e Blade Runner è ancora capace di maneggiare
stupendamente la materia, dando una visione scientificamente credibile per gli appassionati,
anche se solo a livello “Discovery Channel”, ma al tempo stesso non ridicolo per chi di
astrofisica se ne intende veramente.”, scrive Beppe Musicco nella nostra recensione.
Come sempre, il film sarà presentato e commentato da uno dei critici della nostra associazione,
con dialogo finale aperto a tutto il pubblico. E al termine, quiz che mette in palio due biglietti per
tornare gratuitamente in un’altra serata.
In occasione di Cinema Days, il prezzo del biglietto è di 3 euro per tutti.
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