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Stagione Teatrale 2017 - 2018 

Teatro Comunale di Casalmaggiore 

 
Domenica 4 febbraio alle ore 17 

Teatro Comunale di Casalmaggiore 

 

Nell'ambito del progetto Stupor Mundi 2018 dedicato all’Argentina 

 “Il cittadino illustre”  
di Gastón Duprat, Mariano Cohn 

(Argentina, Spagna 2016, 118 minuti) 

 

terzo appuntamento della rassegna di Cinema a Teatro  

Il lungo ritorno. Cinque film e l'infinita ricerca di sè 

 

Nell’ambito del progetto Stupor Mundi 2018 dedicato all’Argentina, domenica 4 febbraio alle 

ore 17 al Teatro Comunale di Casalmaggiore, sarà proiettato il film “Il cittadino illustre” (2016) 

di Gastón Duprat e Mariano Cohn, terzo appuntamento della rassegna di Cinema a Teatro “Il lungo 

ritorno. Cinque film e l'infinita ricerca di sé” a cura di Emanuele Piseri, nell’ambito della Stagione 

2017-2018 del Teatro Comunale di Casalmaggiore, diretta da Giuseppe Romanetti, realizzata dal 

Comune di Casalmaggiore con il sostegno della Regione Lombardia nell’ambito di Circuiti Teatrali 

Lombardi, e grazie al contributo di Azotal. 

 

Coppa Volpi come miglior interprete maschile a Oscar Martínez al Festival di Venezia 2016, il film 

narra di Daniel Mantovani, premio Nobel per la letteratura, in Europa da decenni, che accetta 

l’invito dalla sua città natale in Argentina per essere premiato. In un viaggio nel cuore della 

letteratura stessa, l'uomo ritroverà l'affetto e le affinità che ancora lo uniscono al suo popolo, così 

come le differenze inconciliabili che daranno vita a un crescendo di violenza, con un risultato 

inaspettato. I personaggi dei suoi libri provengono da quella terra, da lì infatti riprendono vita e si 

ribellano al loro stesso autore. Salas è il paese che lo scrittore porta nel cuore, quello che ha 

descritto con forse eccessiva sincerità, quello che oggi gli si rivolge contro. 

 

Prossime proiezioni: “La tartaruga rossa” (2016) di Michael Dudok De Wit (11 febbraio), 

“Silence” (2016) di Martin Scorsese (18 febbraio). 
 

Ingressi: Biglietto € 5, 00 (posto unico) - Biglietteria: nei giorni di spettacolo, dalle ore 16, al 

Teatro Comunale, Via Cairoli 57 (tel. 0375 200434) - Informazioni e prenotazioni: Centro Servizi 

al Cittadino tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12.30 tel. 0375 284496, email 

csc@comune.casalmaggiore.cr.it - link sito www.teatrocasalmaggiore.it 
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