
La chiamano nomofobia, è la paura 
incontrollata di rimanere sconnessi 
dalla rete, un timore che oggi per molti 
equivale al panico di essere tagliati 
fuori dal mondo, anche se poi il mondo 
di cui si parla è quello digitale. 

Problema sociale della po� modernità, 
disagio di ultima generazione su cui il 
no�ro cinema si �a interessando. 
L'occasione è il compleanno del capofami-
glia Ettore Ranieri (Fabrizio Bentivoglio), 
intellettuale e scrittore di successo, 
convinto nemico della rete, deus ex machi-
na che tenterà nel corso di una non proprio 
riuscitissima riunione familiare di rinsal-
dare il rappo�o tra la sua giovanissima e 
coattissima moglie, Margherita Catenacci 
(Carolina Crescentini) incinta al settimo 
mese, e i suoi due figli Claudio (Eugenio 
Franceschini) e Giulio (Lorenzo Zurzolo), 
avuti dal matrimonio precedente. 
Il regi�a si chiede così cosa succederebbe 
se una famiglia all'apparenza comune 
fosse co�retta ad abbandonare per un 
giorno social, sms, sma�phone e dovesse 
ricominciare a parlarsi senza il filtro di un 
device. 

Interessanti per una riflessione psicolo-
gica non soltanto i temi della dipendenza 
da smarphone, l’ansia di separarsi da un 
oggetto che assume sempre di più le 
caratteristiche di un oggetto transizionale, 
molto lontano dalla cope�a di Linus, ed 
interessanti anche le dinamiche relazionali 
tra i personaggi che dopo i primi rocam-
boleschi tentativi di rimediare anche una 

9.30 - 12.30
Proiezione del mattino 
Rivolta agli �udenti delle scuole 
superiori

Il film sarà presentato dal regista 
Christian Marazziti  che ne discuterà 
insieme al pubblico con Alessandra 
Brameri, Enrico Piemontese, psicologi 
psicoterapeuti (Ordine Psicologi Liguria), 
Nadia Rania, professore associato in 
psicologia sociale (Disfor, Università 
degli studi di Genova), Roberto Surlinelli 
(Direttore Tecnico - Capo Polizia di 
Stato)

21.00 - 23.00
Proiezione della sera
Rivolta alla cittadinanza

Interverranno: il regista Christian 
Marazziti, Lisa Cacia, M.D. Fiaschi, 
Francesco Durand, 
psicologi-psicoterapeuti (Ordine 
Psicologi Liguria)

18 aprile 2018 mezza tacca di connessione, capitoleran-
no davanti alla 'nudità' della vita reale. 
La tempe�a meteorologica, e metaforica, 
farà saltare gli equilibri ed esplodere i 
conflitti fino ad allora taciuti, normalizzati 
e sedimentati dalla routine quotidiana o 
dai rispettivi ruoli sociali. 
E ognuno si svelerà diverso da quello che 
selfie, schermi e bacheche hanno restitui-
to fino a quel momento.

Un film che vuole invitare il pubbli-
co a comunicare in maniera più vera e 
diretta, senza l'intermediazione di 
uno �rumento tecnologico. 

“Que�a capacità di essere prossimi a 
qualcuno, nel tempo che impiega un 
messaggio ad uscire dal no�ro dispositi-
vo e a entrare in quello del no�ro dirim-
pettaio" - ha dichiarato in proposito 
Marazziti - "sembrerebbe quasi aver 
cancellato la necessità di ricerca del 
prossimo così come la vecchia capacità di 
incontrarsi in un bar del centro con il solo 
scopo di relazionarsi e di chiacchierare 
occhi negli occhi. Per quanto la tecnologia 
ci consenta anche di videochiamarci, 
que�o processo �a ottenendo risultati 
controversi e parlarne con i toni della 
commedia può essere un modo per 
affrontare il tema".

Ingresso gratuito
con offe�a libera

Cineclub Fritz Lang
Via Acquarone 64r
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