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Gruppo Cineforum a Villa Santa Maria
Da circa dieci anni tutti i venerdì sera, conduco un gruppo riabilitativo chiamato Cineforum, in cui vediamo un film in DVD.
Nel corso degli anni sono cambiati diversi ospiti partecipanti ed anche lo spazio dove viene svolta l’attività, infatti prima si faceva in
una stanza piccola, dove era necessario partecipare in numero limitato. Poi il gruppo Cineforum è stato spostato nella “stanza gialla”,
molto più ampia della precedente. Tale cambiamento ha permesso ad un numero maggiore di persone di poter accedere ed infatti il
numero medio di partecipanti al gruppo si è attestato intorno ai quindici per incontro.
Il gruppo di ospiti che attualmente partecipa ha una buona cultura cinematografica, e sono sempre pronti a proporre e a vedere film di
un certo livello, dai classici a quelli più attuali.
Al venerdì pomeriggio si incontrano per circa mezz’ora, per scegliere i film da vedere la sera stessa e nelle occasioni successive.
Devo ammettere che la gestione del gruppo Cineforum mi entusiasma sempre molto e ogni venerdì sera mi riunisco con gli ospiti
partecipanti con rinnovato piacere. Ed è proprio il caso di dire che il “piacere non è tutto mio”!

Dott. Michele Gentile

Visione di un film nella nostra “stanza gialla”

Appuntamento al cinema

“5 sere a settimana nella stanza
video di villa santa maria vengono
proiettati 4 film + 1 documentario su
varie discipline scientifiche e storiche.
Per quanto riguarda i film ogni sera
vengono fatte delle proposte che i
partecipanti, sotto la supervisione dello
psicologo, scelgono ad alzata di
mano. Da poco tempo riusciamo a
godere di un ottima visione grazie al
mega schermo che la direzione ci ha
gentilmente e subitamente concesso;
inoltre disponiamo di un impianto di
audio da home theater dove possiamo
ascoltare il magnifico sound prodotto

dai film di azione. Ma i nostri gusti
si estendono anche ad altri generi
come western thriller commedie per
finire alla pellicola di concetto. Grazie
a questa ripetuta abitudine protratta
ormai da anni abbiamo raggiunto una
conoscenza notevole su sceneggiature
registi e attori sia italiani che
stranieri, al punto che ci basta un
occhiata ad uno sketch o alla
copertina del dvd per avere un idea
sommaria ma effettiva sul film in
questione. Con l’aiuto di un nostro
compagno colmiamo le nostre sempre
più piccole lacune attraverso ricerche
estemporanee sul web e wikipedia.
Due piccole curiosità: abbiamo appena

appurato che gli oscar del cinema
sono in vigore dal 1929 e il miglior
attore hollywoodiano votato da
wikipedia è john wayne il cui suo
primo oscar come miglior attore
protagonista è del 1959 nel film “un
dollaro d’onore” diretto da john ford.
che altro dire... buon divertimento a
tutti!”
Giovanni & Mattia

