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Cinema e doc
ROBERTO ASSAGIOLI
Il medico psichiatra Roberto Assagioli, nato a Venezia nel 1888, è stato uno
dei pionieri italiani nella conoscenza della psiche umana. Fondato nel 1926 a
Roma, il "suo" Istituto di cultura e di terapia psichica - che si proponeva di
diffondere la conoscenza ed insegnare il corretto uso dei nuovi metodi di
psicologia e psicoterapia applicate, e in modo particolare la psicosintesi, e
che in seguito prese il nome di Istituto di Psicosintesi - nel 1938 chiuse a
causa dell'ostilità del governo fascista, per riaprire a Firenze nel 1946. La
storia dello scienziato viene raccontata nel documentario Roberto Assagioli:
scienziato dello spirito dei registi Fernando Maraghini e Maria Erica Pacileo,
nel quale le immagini di fine Ottocento e inizio Novecento sono
accompagnate dalle musiche originali di Andrea Chimenti. Cinema Odeon,
p.zza Strozzi, ore 21, 10 euro
RENDEZ VOUS
Settima edizione del festival del nuovo cinema francese Rendez vous. Un
festival che toccherà, fino a maggio, sette città italiane, e che oggi arriva a
Firenze con l'ultimo film di Martin Provost, regista e attore francese che con il
film Séraphine del 2008 è stato anche candidato al Premio César come
miglior regista. In Sage femme, tragicommedia inaspettatamente positiva,
Catherine Deneuve è una donna malata di cancro che cerca di riallacciare i
rapporti con la figliastra. Cinema Spazio Uno, via del sole 10, ore 21,15
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