
 

 
 

 

 

12 NOVEMBRE 2019 – IL PROFESSORE E IL PAZZO IL PROFESSORE E IL PAZZO di Farhad 

Safinia con Mel Gibson, Sean Penn - Biografico - Irlanda, 2019, durata 124 minuti. 

Inghilterra, metà dell’Ottocento. Nel pieno dell’epoca vittoriana, e della massima espan-

sione coloniale britannica, le autorità del paese progettano la redazione del primo diziona-

rio onnicomprensivo della lingua inglese. Un’opera titanica, che includa ogni singolo lemma 

adoperato nella patria di Shakespeare, e renda conto dell’evoluzione semantica e delle 

fonti letterarie che ne attestino inequivocabilmente l’uso. Ma, soprattutto, un’operazione 

strategica che legittimi su un piano culturale e politico il formidabile Impero di Sua Maestà, 

esteso su un quarto delle terre emerse del pianeta. Sta nascendo in maniera embrionale 

l’Oxford English Dictionary, sintesi monumentale del sapere britannico, ultimato soltanto 

nel 1928. A coordinare il progetto è il professore James Murray, di origine scozzese. Con-

sapevole dell’impresa immane, il luminare si rivolge all’intera comunità di letterati e semplici cittadini, invitandoli a 

spedire schede delle singole parole, comprensive del percorso filologico. Una strategia di ‘crowdsourcing’, diremmo 

oggi. L’aiuto più sostanzioso arriva da un certo Charles Minor, ufficiale medico dell’esercito statunitense afflitto da 

manie di persecuzione, recluso in un matrimonio criminale per aver assassinato per errore un uomo. Due persone 

agli antipodi, ma accomunate da una certa estraneità al sistema, che in maniera paradossale saranno i principali pro-

tagonisti della più grande avventura letteraria della storia inglese. 

A questa incredibile storia vera è ispirato “Il professore e il pazzo”, il film di P.B. Shemran fortemente voluto da Mel 

Gibson, che ne è anche il protagonista insieme a Sean Penn. L’originalità della trama, e la capacità di rendere affasci-

nante una ricerca destinata a un pubblico specializzato di intellettuali e uomini di Lettere, sono messi al servizio di ri-

flessioni più ampie su concetti e temi di larga diffusione. Il confronto dell’uomo con sfide impossibili, il bisogno di re-

dimersi dai sensi di colpa, che spinge Minor ad aiutare economicamente la vedova della sua vittima, il trattamento 

disumano riservato ai pazienti psichiatrici, l’arrivismo dei colleghi di Murray, che tentano di boicottare l’iniziativa. 

Segnato da vicissitudini produttive, all’origine anche del cambio di cognome del regista nei titoli (il suo vero nome è 

Farhad Safinia, e aveva già collaborato con Gibson nella sceneggiatura di “Apocalypto”), “Il professore e il pazzo” rie-

sce a coinvolgere e a commuovere, grazie all’intensa performance del “pazzo” Sean Penn, a cui fa da contraltare la 

misurata interpretazione di Mel Gibson. Due uomini che, al di là delle differenze sociali e di provenienza, condivido-

no il sogno di un mondo reso migliore dalla cultura, dalla conoscenza, dalla solidarietà. Valori che rendono attuale la 

ricostruzione storica del film.                   Giuseppe Borrone 

SI PREGA DI USCIRE DALLE PORTE  

LATERALI 
                                                           Lo spettacolo di Natale  

promosso dall’Associazione. 

 

Solo per i soci e amici:  
 

- Poltronissima 17 €  

(invece di 22)  
 

- Poltrona 14€  

(invece di 17)  
 

- Galleria 12€  
 

Biglietti presso il  

botteghino ACACIA   



LE PASSEGGIATE NAPOLETANE DELL’ASSOCIAZIONE 
 

Ecco le consuete passeggiate narrate dell’Associazione. Il ricavato verrà reinvestito nelle attività sociali 
dell’Associazione Brancaccio. LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA RAFFAELE 3318704152 3276544049 
 

Data ITINERARIO APPUNTAM. CONTRIBUTO 

Sabato 16 
novembre 
Ore 10,00 

LA CASA DELL'ANNUNZIATA E LA RUOTA DEGLI ESPOSTI - Il complesso mo-
numentale dell'Annunziata dedicato, sin dalla sua fondazione, alla prote-
zione dei bambini abbandonati. La sala del tesoro, la sagrestia affrescata, IL 
Succorpo del Vanvitelli (la Chiesa sotterranea), La sala delle Colonne. 

Ore 10,00 
Piazza Gari-
baldi (statua 
di Garibaldi)  

13,00 € compreso 
guida e contributo 

struttura 

Domenica 17 
novembre 
ore 10,00  

PALAZZO SANNICANDRO A SALITA STELLA E CHIESA DI SANTA MARIA 
DELLA STELLA. Rivelazioni, legami e segreti. resti di affreschi e antiche 
mura testimoni nel corso dei secoli di tragici e sanguinosi eventi 

Ore 10,00 Da-
vanti Museo 
Archeologico 

Euro 12,00 
Compreso guida e 
contributo chiesa 

Sabato  
23 novembre 

ore 14,30 

LUCI D’ARTISTA DI SALERNO – GITA POMERIDIANA IN BUS 
 con accompagnatore a bordo. (L’escursione è organizzata dalla agenzia 

Scoop Travel Via Bernini 90) 

Piazza Meda-
glie d’oro 

Euro 25,00 
Condizioni e detta-

gli Scoop Travel 
 

 
Eduardo Tartaglia e  

Veronica Mazza  
al Teatro Sannazaro 

Solo per i soci del cineforum  
VENERDI’ 15 NOVEMBRE 

ORE 20,30 

EURO 12,00 INVECE DI 25,00 

 
Solo per i soci del cineforum  

ABBONAMENTO A KOMICAMENTE 
EURO 40 euro invece di 45 

 
OpenMANN La card per vivere il Museo Archeolo-
gico Nazionale tutto l’anno. ECCEZIONALE INIZIA-

TIVA - I SOCI DEL CINEFORUM (ED I LORO FAMILIA-
RI) POSSO ACQUISTARE UN ABBONAMENTO AN-
NUALE AL MUSEO, AL COSTO SPECIALE DI 20 EU-

RO. UN REGALO PER LA TUA FAMIGLIA, PER I TUOI 
FIGLI, PER TE STESSO. 

RITIRA LA TESSERA OGGI STESSO DALLE HOSTESS. 
 

 

CONVENZIONE SPECIALE RISERVATA AI SOCI CINEFORUM ACACIA   

Tiè al Vomero - il Sarto della Pizza - PIZZERIA E TRATTORIA 

Tel. 081 3768397 Via Scarlatti 3/5 (Funicolare di Montesanto) 

TUTTI I MARTEDI’, PRE E POST SPETTACOLO, 

RIDUZIONE DEL 50% SUL MENU’ ALLA CARTA. 
E INOLTRE OGNI GIORNO RIDUZIONE DEL 10% RISERVATO AI SOCI  

Sconto valido tutti i giorni a pranzo e a cena. Offerte non cumulabili tra loro e con altre promozioni in corso. 
 

 

I 

PROSSIMI 

FILM 

AL 
CINEFORUM 

 
19 novembre 

Ma cosa ti dice il cer-
vello  Con P Cortellesi  

Commedia 

 
3 dicembre 

Cold war 
di Pawel Pawlikowski 

Drammatico 

 
10 dicembre 

Cyrano mon amour 
 di Alexis Michalik  

Commedia 

martedì 17 dicembre  
La vita in un attimo 

Di Dan Fogelman 
Sentimentale 

 

 

Associazione Brancaccio - Via Tito Livio 20 Napoli  tel.  0815522286   3318704152   3276544049 

CONVENZIONE SOCI 

PANINOTECA 

 

Piazza Immacolata 18 

SCONTO DEL 20 % 

PER I SOCI  

DEL CINEFORUM 


