
MERCOLEDI' 24 APRILE
l'attore e regista LUIGI LO CASCIO
presenterà al Cinema GABBIANO di 

Senigallia
il film LA CITTA' IDEALE di cui è regista e 

attore
Per ulteriori informazioni e per intervistare Luigi Lo Cascio, 333.9976194 (Carmine)

Rassegna "mercoledì d'essai " (il mercoledì spegni la tv e vieni al cinema) - cinema Gabbiano 
Senigallia (an)

mercoledì 24 aprile la rassegna "mercoledì d'essai " al cinema Gabbiano di Senigallia propone LA CITTA' 
IDEALE, prima opera da regista dell'attore Luigi Lo Cascio.

Luigi Lo Cascio (lo ricordiamo ne "i cento passi", "luce dei miei occhi", "la meglio gioventù", "la vita che 
vorrei" e tanti altri film) sarà a Senigallia per presentare al Cinema Gabbiano il suo ultimo lavoro che lo vede 
attore protagonista e per la prima volta regista.
Unica pellicola italiana in concorso al Festival del Cinema di Venezia 2012, il film è uscito nelle sale giovedì 
11 aprile.

Luigi Lo Cascio sarà in città già dalle ore 18,00 di mercoledì 24 aprile con questo programma:
- ore 18,00 incontro con il pubblico e autografi locandine del film (su prenotazione) presso la libreria Iobook 
(via F.lli Bandiera, 33 Senigallia) - ingresso libero;
- ore 19,30 apericena presso il negozio QB-Quanto Basta (via Traversa del Cesano, 1 Senigallia) - ingresso 
su prenotazione;
- ore 21,15 proiezione del film La Città ideale al Cinema Gabbiano (via Maierini, 2 Senigallia) con una breve 
presentazione dell'Autore prima del film e dibattito in sala a fine proiezione (per chi volesse, presso la cassa 
del Cinema Gabbiano è attiva già da ora la prevendita dei biglietti del film.)

E' possibile acquistare ad Euro 15,00 presso la Libreria Iobook e il negozio Quanto Basta un coupon che 
comprende:
- locandina autografata di Luigi Lo Cascio (autografi alle 18 in libreria)
- apericena (alle 19,30 presso il negozio QB)
- posto riservato al cinema Gabbiano

E' comunque possibile partecipare anche separatamente alle iniziative di cui sopra.

LA CITTA' IDEALE - ore 21,15 - cinema Gabbiano di Senigallia
Michele è un convinto ecologista nel pieno di un esperimento: vivere un anno senza 
elettricità e acqua corrente. In senso stretto il protagonista è un uomo "morale", 
consapevole del suo impatto nel mondo e pronto ad assumersi la responsabilità delle 
proprie azioni, anche quando le cose diventano scomode e quando sarebbe più facile 
voltare la testa da un'altra parte.
L'esordio alla regia di Lo Cascio è molto ambizioso: parlare del nostro paese senza 
moralismo e senza la facile sentenziosità che tanto affligge il cinema nostrano. C'è 
qualcosa di profondamente kafkiano nella vicenda di Michele, ma il lato più paradossale 



consiste nel vedere che tutto sommato tutto è normale e che, tutto sommato, se il 
protagonista si è cacciato in una certa situazione è perché se lo è andato a cercare.
La città ideale è una sorta di anti-thriller: non viene ricercata la risoluzione della vicenda, il 
bandolo della matassa non cerca uno scioglimento. Anzi, è come se l'attenzione fosse 
incentrata proprio sui legacci che lenti si avviluppano sull'innocente Michele. L'andamento 
è surreale, in parte simbolico e in parte fin troppo "normali". Molto caratteristica è la scena 
in cui avvocato della difesa e pubblico ministero si fermano fuori dall'aula del tribunale per 
commentare uno spettacolo teatrale, con grandi risate e pacche sulle spalle. Il grottesco 
però cede costantemente il passo a qualcosa di più sinistro...
Il pregio principale del film di Lo Cascio consiste proprio nel procedere per ellissi, 
lasciando molto all'immaginazione e quindi al vissuto personale degli spettatori. Questo 
facilita il processo di identificazione nel protagonista, e può darsi che tante cose che 
riteniamo quotidianamente "normali" siano percepite nella loro essenza straniante e 
assurda.


