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L'Apocalisse, scritta dall'apostolo Giovanni sull'isola di Patmos, è l'ultimo libro della Bibbia. La parola 'apocalisse', in senso 
biblico, indica il togliere ciò che copre, ciò che ci impedisce di vedere. Dunque: apocalisse come rivelazione, specificamente 
come rivelazione delle cose ultime, di tutto ciò che succederà dopo che il nostro mondo e il nostro tempo sarà finito. 
L'apocalisse è la predizione escatologica di ciò che vivremo dopo la fine. Nel nostro uso comune, il termine 'apocalisse' 
vale invece 'catastrofe' ed è riferito alla fine del mondo, alla catastrofe finale. Per noi, l'apocalisse non può essere che 
catastrofica. Nessuna rivelazione, men che meno una qualche salvezza. Apocalittico è ciò che è ultimo, distruttivo, 
irrimediabile. Sia la letteratura che il cinema fantascientifico si sono molto interessati alla fine del mondo (davvero 
definitiva?) e della civiltà (davvero l'ultima?). Guerre nucleari, virus, meteoriti, invasioni aliene, disastri artificiali o naturali. 
Sono tante le cause della catastrofe. Che poi qualcuno possa sopravvivere è possibilità ugualmente ipotizzata dal cinema. Su 
di una Terra ridotta a deserto, sparuti gruppi di esseri umani (postumani?) si aggirano, si scontrano e lottano per l'ultimo 
gallone di benzina o per l'ultima cocacola. Sopravvivere all'apocalisse vuol dire rimettere a prima degli inizi l'orologio della 
storia.  
  

 
Vi invitiamo 

 

Associazione Cultura e Sviluppo 

Piazza F. de André, 76 - Alessandria 

GIOVEDÌ 26 aprile 2012 - ore 19.00 (con pausa buffet) 
 

al primo incontro del ciclo “Apocalypse Dixit” dal titolo 
  

IL CINEMA APOCALITTICO  

 
  

 
Relatori  saranno: 
Bruno Fornara - critico cinematografico, è stato per trent'anni presidente della Federazione Italiana Cineforum e direttore 
editoriale della rivista «Cineforum». Ha scritto Charles Laughton, La morte corre sul fiume (1998) e Geografia del cinema, Viaggi nella 
messinscena (2001). Collabora con la casa editrice Feltrinelli per le edizioni di film in dvd. Ha fatto parte del gruppo 
organizzatore di Bergamo Film Meeting e della commissione selezionatrice della Mostra Internazionale del Cinema di 
Venezia. Insegna cinema alla Scuola Holden di Torino. È collaboratore del Torino Film Festival ed è membro della giuria 
del Premio "Adelio Ferrero" per giovani aspiranti critici. È nel gruppo direttivo di “Ring!”, festival della critica 
cinematografica di Alessandria.  
Nuccio Lodato, laureato all'Università di Genova con una tesi sul cinema di Visconti (relatore Vito Pandolfi), ad 
Alessandria è stato insegnante, dirigente scolastico, consigliere di amministrazione e presidente del Teatro Comunale e 
dell'Istituto Gramsci. Già consulente della cineteca "Griffith" di Genova e della Provincia di Pavia, dal 2003 è professore a 
contratto di Storia e critica del cinema e Archivi e progetti per il cinema e lo spettacolo all'Università di Pavia. 
Ha concorso al Premio "Adelio Ferrero" e alla sua giuria dalla fondazione nel 1978; dal 2002, con l'ideatore B. Fornara e altri 
(L. Pellizzari, A. Barbera, L. Malavasi) ha contribuito alle nove edizioni del festival della critica cinematografica "Ring!". 
Autore, curatore o compartecipe di numerosi volumi (l’ultimo è Ingrid Bergman. La vertigine della perfezione, con F. Brìgnoli, Le 
Mani 2010), ha scritto per la principali riviste italiane e da trent'anni esatti è fedele a "Cineforum". 
 
La manifestazione è organizzata con il contributo del Centro Servizi Volontariato di Alessandria e della Provincia 
di Alessandria e con il patrocinio del Comune di Alessandria. 
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