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SCRITTORINCITTA’ 2010 
XII edizione – Idoli 

Cuneo, da giovedì 18 a domenica 21 novembre  
 
 

Aspettando scrittorincittà  
  
 
Scrittorincittà  inaugura ufficialmente giovedì 18, ma da lunedì 15 comincia aspettando 
scrittorincittà . Gli appuntamenti di avvicinamento saranno tre incontri con il grande cinema, uno per 
sera nei tre giorni precedenti l’inizio della rassegna, con pellicole scelte perché aderenti al tema di 
quest’anno, gli Idoli. La selezione delle pellicole è stata curata da Mattia Gerion, operatore del 
cinema Monviso dove si terranno le proiezioni. 
Tre possibili declinazioni che attraversano la cinematografia internazionale, dagli anni 70 a oggi: 
l’idolatria di regime con Il sole (2005), terzo capitolo della trilogia sul potere del regista russo 
Aleksandr Sokurov; l’iconografia che si trasforma in iconoclastia con Re per una notte (1983) di 
Martin Scorsese; la giovinezza, l’avventura e la condivisione come idoli buoni con Un mercoledì da 
leoni (1978) di John Milius. 
Le proiezioni si terranno al Cinema Monviso alle ore 21, l’ingresso costa 4 euro. 
 
 
I film nel dettaglio 
 
lunedì 15 ����   
Il sole  (2005, RUS) 
regia Aleksandr Sokurov 
interpreti Issei Ogata, Kaori Momoi, Robert Dawson  
 
Terzo capitolo della trilogia sul potere del regista russo (dopo Moloch su Hitler e Taurus su Lenin), Il 
sole è ambientato nel Giappone occupato in un periodo che va dalla fine dell'Agosto del 1945 al 1 
Gennaio del 1946. Il 15 Agosto, l'imperatore Hirohito fece un pubblico appello al suo popolo affinché 
cessassero le operazioni militari. Milioni di giapponesi rimasero scioccati nel sentire per la prima volta 
la voce del loro imperatore-dio. Il film racconta i risvolti che stanno dietro le due decisioni cruciali 
prese da Hirohito: la dichiarazione di resa durante la seconda guerra mondiale e la rinuncia al suo 
stato divino. L'incontro e il rapporto che l'imperatore Hirohito riuscì ad instaurare con il generale 
Douglas MacArthur fu fondamentale per la risoluzione finale del conflitto senza mietere ulteriori 
vittime. 
 
martedì 16 �   
Re per una notte  (1983, USA) 
regia Martin Scorsese 
interpreti Diahne Abbott, Jerry Lewis, Robert De Niro, Sandra Bernhard, Shelley Hack 
 
Convinto di essere un grande comico misconosciuto, un giovanotto sequestra un celebre 
presentatore televisivo con l'aiuto di un'amichetta, squinternata e fanatica come lui, per costringerlo a 



 
 
 
 

dargli spazio nel suo show. Sei anni di carcere, ma va in prima pagina. De Niro sopra le righe e 
Lewis sotto in questa livida commedia impregnata di tristezza nera e di malinconiche riflessioni sulla 
paranoia, i riti tribali di massa, il feroce rampantismo della gente in tv. Un insuccesso che fa onore a 
Scorsese. 
 
mercoledì 17 �   
Un mercoledì da leoni  (1978, USA) 
regia John Milius 
interpreti Gary Busey, Jean-Michael Vincent, Lee Purcell, Patti D’Arbanville, Robert Englund, 
William Katt 
 
Tre inseparabili amici furoreggiano col surf sulle spiagge della California negli anni '60. Il tempo 
passa, la vita li divide, ma le grandi ondate ritornano. Scandito su quattro tempi che sono quattro 
stagioni e quattro celebri mareggiate e che quasi corrispondono alle burrasche politiche (dalla morte 
di Kennedy allo scandalo del Watergate), non è soltanto un film sul surf (praticato dallo stesso J. 
Milius) e la sua mistica eroica, ma anche una malinconica saga sull'amicizia virile, su una 
generazione americana segnata dal malessere esistenziale e dalla guerra del Vietnam. Uno dei più 
misconosciuti film degli anni '70. Eppure la sua importanza non soltanto sociologica è pari a quella di 
Il cacciatore di Michael Cimino, uscito nello stesso anno. 
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