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Terzo appuntamento alla Scuola Latina 

con il          
 

Proseguono alla Scuola Latina di Pomaretto le proiezioni del Cineforum 2019-2020, che prevede, 

anche quest’anno, un ciclo di dieci film.  

In particolare, con il prossimo film, giunge al termine - prima dell’interruzione natalizia - la 

sezione di retrospettiva, dedicata a Berlino e alla caduta del muro: un filo conduttore che ha 

accomunato in particolar modo i primi due film in programma, mentre la prossima serata vuole 

essere un omaggio alla città tedesca in quegli anni.  

Infatti, il terzo appuntamento, giovedì 5 dicembre, prevede la proiezione del film Il cielo sopra 

Berlino (1987), capolavoro del regista tedesco Wim Wenders, premiato per la miglior regia al 

Festival di Cannes.  

Come di consueto, la serata prevede un’introduzione al film a cura di Mauro Challier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proiezione si terrà alle ore 20.45 presso la Sala Incontri  

della Scuola Latina di Pomaretto, in via Balziglia 103. 

Il cielo sopra Berlino 

Ispirato dalle poesie di Rainer Maria Rilke, il film è 

ambientato negli scenari urbani di una Berlino anni 

ottanta, in cui ancora rimangono ben visibili i segni 

della Seconda Guerra Mondiale. Impercettibili e 

invisibili si aggirano tra le persone molti angeli, tra cui 

Damiel e Cassiel. In un racconto in bianco e nero, 

questi osservano e ascoltano i berlinesi e le loro 

sofferenze, ma non possono far nulla per aiutarli, se 

non star loro accanto. Infatti, il loro motivo di vita non 

è lo svolgimento della stereotipata funzione 

dell'angelo, quanto piuttosto quello di vedere, 

memorizzare e preservare la realtà. Nel loro girovagare 

attraverso la città gli angeli incontrano molti passanti: 

un giorno Damiel approda in un circo dove conosce 

una trapezista molto bella e brava, ma 

tremendamente sola. Di fronte all’amore sarà tentato 

dal desiderio di farsi uomo e riempire di colore la sua 

esistenza… e non solo. 

Per ulteriori informazioni: 

e-mail: scuolalatina@scuolalatina.it  

cell.: 327-3816584 
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