
Musica, 
 Maestro!
 un lunedì al Mese

Lunedì 1 novembre, 20.00
Palestra di Maloja
Da uomo a uomo (1967), 110'

Lunedì 6 dicembre, 20.00
Palestra di Stampa
Basilicata Coast to Coast (2010), 105’

Lunedì 3 gennaio, 20.00
Palestra di Vicosoprano
Morte a Venezia (1971), 130'

Lunedì 7 febbraio, 20.00
Villa Garbald, Castasegna
Allegro non troppo (1977), 85’

Contributo alle spese CHF 5.–
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Lunedì 1 novembre, 20.00
Palestra di Maloja

Da uomo  
a uomo 
(1967), 110' di Giulio Petroni 
con John Philip Law, Lee Van Cleef  
e Mario Brega

Il film è un classico western all’italiana,  

in cui si nota molto bene l’importanza  

che la musica ha rivestito a far esplodere 

questo genere. Firmata da un giovane Ennio 

Morricone, la colonna sonora accompagna lo 

spettatore all’interno del film, annunciando 

ed esaltando le scene più importanti della 

pellicola, che narra la storia di Bill e della sua 

vendetta contro i sicari della sua famiglia. 

Lunedì 7 febbraio, 20.00
Palestra di Stampa

Allegro 
non troppo
(1977), 85' di Bruno Bozzetto

Un film di parole, musica e disegni 

animati firmati da Bruno Bozzetto.  

Il film animato può sembrare una pellicola per 

i più piccoli, ma attraverso una sapiente  

ironia riesce a far uso di brani classici come il 

Bolero di Maurice Ravel in maniera diversa, 

in parte superando il modello di partenza  

per eccellenza: il film Fantasia prodotto da  

Walt Disney.

Lunedì 3 gennaio, 20.00
Palestra di Vicosoprano

Morte 
a Venezia 

(1971), 130' di Luchino Visconti 
con Dirk Bogarde e Romolo Valli

Il compositore Gustav von Aeschenbach è a 

Venezia per prendersi un periodo di riposo 

dopo un attacco cardiaco. Questo uomo mite 

e riservato resta colpito dalla bellezza del 

giovane Tadzio: questo incontro è destinato 

a sfociare in un’autentica passione, a tratti 

accettata e a tratti repressa dal protagonista. 

Accompagnato dalle musiche inquietanti  

di Gustav Mahler, Luchino Visconti realizza  

un autentico capolavoro, destinato a restare 

nella storia del cinema.

Lunedì 6 dicembre, 20.00
Palestra di Stampa

Basilicata 
Coast to Coast
(2010), 105' di Rocco Papaleo  
con Alessandro Gassmann,  
Giovanna Mezzogiorno e Max Gazzé

Nicola, Rocco, Salvatore e Franco sono  

quattro amici che suonano insieme e 

decidono di partecipare a un festival di musica  

che si terrà a Scanzano Jonico, ma intendono 

raggiungerlo in maniera alternativa, ovvero 

attraversando la loro amata Basilicata da una 

costa all’altra. Un viaggio picaresco, attraverso 

i paesini che resero famoso Carlo Levi,  

che li porterà a (ri)scoprire sé stessi e il valore 

delle loro vite. 


