
Seminari

FELICITÀ, PERICOLO (E MEDIA)

Saluto: Angelo Capecci

Interviene: Heiko Christians (Universität Potsdam)

Partecipano: Annalisa Morganti, Francesca Pascolini, Furia Valori

Coordina: Floriana Falcinelli

giovedì 10 marzo, ore 9.00

FELICI AL TEMPO DELLA GLOBALIZZAZIONE

Interviene: Thomas Wilke (Eberhard Karls Universität Tübingen)

Partecipano: Francesco Bono, Uliano Conti, Silvia Fornari 

Coordina: Maria Caterina Federici

mercoledì 16 marzo, ore 11.00

UN ATTIMO CHIAMATO FELICITÀ

Saluto: Carlo Vinti

Interviene: Ursula von Keitz (Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf)

Partecipano: Luigi Cimmino, Stefano Federici, Chiara Pazzagli

Coordina: Claudia Mazzeschi

mercoledì 23 marzo, ore 10.00

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, 
SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE
Università degli Studi di Perugia
Piazza G. Ermini 1, Perugia
Tel. 075 5854905

LA FELICITÀ PORTA FORTUNA
LO SGUARDO DEL CINEMA TEDESCO

Quanti modi ci sono di essere felici? E soprattutto: cos’è esattamente la 
felicità? Da secoli ci si interroga su questo sentimento sfuggente, a cui tutti 
aspiriamo, e se trovare una risposta sembra impossibile, questa manifestazione 
comunque vuole provarci. E lo fa attraverso alcuni incontri di approfondimento 
e un ciclo di film che raccontano i tanti, imprevedibili percorsi che portano alla 
felicità.
Lo sanno bene Tiffany, per esempio, impacciata proprietaria di un bistrot, che 
in Anleitung zum Unglücklichsein dovrà infine arrendersi all'amore, e Anna, 
protagonista di Ein Geschenk der Götter, che mai avrebbe pensato che venire 
licenziata potesse essere una fortuna. Con buona pace di Tolstoj, anche le 
famiglie felici lo sono ognuna a modo suo: in Luks Glück è una vincita alla 
lotteria a portare lo scompiglio, mentre nel grottesco Wir sagen Du! Schatz il 
protagonista, per farsi una famiglia, rapisce due donne, tre bambini e un uomo. 
Ma la felicità si fa strada anche nelle situazioni più difficili, come dimostra 
Emmas Glück, dedicato al tema controverso dell’eutanasia. E se il piacere più 
grande per gli squali della finanza in Zeit der Kannibalen è fare soldi, per gli 
hacker di Who am I invece è boicottare quelli come loro. 
A riprova che la felicità ha mille e una faccia. E sfugge a qualsiasi regola.

La manifestazione s’inserisce nell’ambito del progetto Cantiere Felicità ed è 
promossa dall’Istituto Tedesco Perugia insieme al Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di 
Perugia nel quadro delle attività di gemellaggio tra Perugia e le città tedesche 
di Potsdam e Tubinga. 
 

DAL 2 MARZO AL 1 GIUGNO 2016

ISTITUTO TEDESCO PERUGIA
Piazza Raffaello 11, Perugia
Info: 075 5735360
www.istitutotedescoperugia.it

Ingresso libero. Proiezioni in lingua originale con sottotitoli italiani.
Alle ore 20.15 prima delle proiezioni sarà offerto agli spettatori un piccolo aperitivo.

LA FELICITÀ PORTA FORTUNA
LO SGUARDO DEL CINEMA TEDESCO

A cura di: di Claudia Susann Schlicht, Francesco Bono

Organizzazione: Istituto Tedesco Perugia, Goethe-Institut Italien (Roma)

In collaborazione con: Comune di Perugia - Ufficio Relazioni Internazionali, 
Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione, Landeshauptstadt Potsdam, Universitätsstadt 
Tübingen, Fachhochschule Potsdam - Universität Potsdam - 
Kooperationsstudiengang Europäische Medienwissenschaft, Filmuniversität 
Babelsberg Konrad Wolf - Filmmuseum Potsdam, Eberhard Karls Universität 
Tübingen - Institut für Medienwissenschaft

DAL 2 MARZO
AL 1 GIUGNO 2016

PERUGIA



LA FELICITÀ PORTA FORTUNA
LO SGUARDO DEL CINEMA TEDESCO

mercoledì 2 marzo
ANLEITUNG ZUM UNGLÜCKLICHSEIN (Istruzioni per rendersi infelici)
Sherry Hormann, 2012, 87’
A Tiffany non manca nulla, è carina, intelligente e gestisce un 
popolare bistrot. La sua vita amorosa, però, tende allo zero e la 
assalgono mille dubbi se un uomo la corteggia. Fin quando chiuderà 
ancora la porta in faccia alla felicità? Impossibile non fare il tifo per 
la dolce Tiffany, novella Amélie, in questa commedia tratta dal 
bestseller di Paul Watzlawick Istruzioni per rendersi infelici.
Presenta: Mauro Benedetti (Ordine degli Psicologi dell'Umbria)

mercoledì 9 marzo
WAS BLEIBT (Quel che resta)
Hans-Christian Schmid, 2012, 88’
Günter e Gitte sono orgogliosi dei loro due figli, Marko, che vive a 
Berlino, a un passo dal successo come scrittore, e Jakob, con un 
avviato studio dentistico. Tutto sembra andare per il meglio, quando 
Gitte, da molti anni in stato depressivo, scompare. Amaro ritratto di 
una famiglia apparentemente felice, sullo sfondo di un weekend 
d’estate dopo il quale nulla è più come prima.
Presenta: Heiko Christians (Universität Potsdam)

mercoledì 16 marzo
ZEIT DER KANNIBALEN (Il tempo dei cannibali)
Johannes Naber, 2014, 93’
Öllers e Niderländer sono due dei migliori consulenti di un’anonima 
multinazionale, sempre in giro per il mondo per affari. Quando una 
giovane collega improvvisamente ottiene una promozione a socio 
della compagnia, tra i tre inizia una battaglia senza esclusione di 
colpi. Satira feroce del capitalismo, in cui adrenalina, risate e 
cinismo s’intrecciano in un mix esplosivo.
Presenta: Thomas Wilke (Eberhard Karls Universität Tübingen)

mercoledì 23 marzo
VIER MINUTEN (Quattro minuti) 
Chris Kraus, 2006, 112’
Dal 1945 Traude Krüger insegna pianoforte alle detenute del carcere 
di Luckau. Le sue allieve sono ladre, truffatrici e assassine. Un giorno 
incontra Jenny, insofferente e aggressiva, che da adolescente ha 
ucciso brutalmente un uomo. Poco a poco nasce un’amicizia.
Due ritratti femminili fragili e possenti allo stesso tempo, al centro di 
un film bello e intelligente, che colpisce al cuore.
Presenta: Ursula von Keitz (Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf) 

mercoledì 6 aprile
EIN GESCHENK DER GÖTTER (Un regalo degli dei)
Oliver Haffner, 2014, 102’
Anna ha appena perso il suo ingaggio presso un piccolo teatro di 
provincia e all’ufficio di collocamento le propongono di tenere un 
corso di recitazione per otto disoccupati. Malgrado le difficoltà 
iniziali, l’insolita compagnia sorprenderà tutti, scoprendo sul palco la 
gioia di lavorare insieme. Opera quanto mai attuale, in equilibrio 
perfetto tra ironia e impegno.
Presenta: Alessandro Tinterri (Università degli Studi di Perugia)

mercoledì 20 aprile
EMMAS GLÜCK (La felicità di Emma)
Sven Taddicken, 2006, 99’
A Max rimangono pochi mesi di vita, che decide di trascorrere in 
Messico, ma quando un incidente d’auto lo fa finire per caso nella 
fattoria di Emma, ruvida allevatrice di maiali, scopre che la vera 
felicità è dietro l’angolo. Dall’omonimo romanzo di Claudia Schreiber, 
un film capace di trasformare un tema drammatico in un luminoso 
inno alla vita, con due attori formidabili.
Presenta: Hermann Dorowin (Università degli Studi di Perugia)

mercoledì 4 maggio
WHO AM I - KEIN SYSTEM IST SICHER (Who am I - Nessun sistema 
è sicuro), Baran bo Odar, 2014, 105’
Taciturno e solitario, Benjamin ha sempre vissuto come se fosse 
invisibile. Il suo talento informatico però fa colpo su Max, un hacker 
estroverso e fascinoso, che fonda un gruppo sovversivo, avviando una 
cyber guerriglia contro politici e multinazionali. Di rado il cinema ha 
raccontato il mondo degli hacker come questo thriller mozzafiato, 
ricco di sensazionali invenzioni visive.
Presenta: Antonio Catolfi (Università per Stranieri di Perugia)

mercoledì 11 maggio
WIR SAGEN DU! SCHATZ (Diamoci del tu! Tesoro)
Marc Meyer, 2007, 97’
Oliver è stanco di essere solo e decide di farsi una famiglia. Così 
rapisce due donne, tre bambini, un uomo e un cane e si rinchiude 
assieme a loro in un palazzo abbandonato. Quello che sembra 
inizialmente un esperimento delirante finisce però per dare frutti 
inaspettati. In fondo, come mostra questa impeccabile black comedy, 
la società là fuori non è ancora più folle?
Presenta: Paola Bianchini (Mi Fido di Te Onlus)

mercoledì 25 maggio
LUKS GLÜCK (La fortuna di Luk)
Ayse Polat, 2010, 91’
Una famiglia di immigrati turchi vince alla lotteria, ma l’euforia lascia 
presto il posto ai litigi: i genitori vogliono comprare un albergo, il 
figlio Luk preferirebbe diventare un produttore musicale e 
riconquistare la sua ex, cantante in un gruppo. Una commedia 
effervescente che gioca con i cliché della comunità turco-tedesca, ma 
che sa anche sorprendere per profondità di sguardo.
Presenta: Gabriella Brigitte Klein (Università degli Studi di Perugia)

mercoledì 1 giugno
EDEN
Michael Hofmann, 2006, 98’
Gregor, timido e sovrappeso, è chef e proprietario di un piccolo 
ristorante, dove i clienti possono gustare le sue rinomate ricette 
erotiche. Quando ad assaggiare i suoi piatti è la bella Eden, 
cameriera e madre di famiglia, tra i due nasce un rapporto speciale. 
Un viaggio dai toni agrodolci attraverso le gioie più nascoste dei sensi 
e dello spirito, che solo l’arte culinaria sa risvegliare.
Presenta: Anne-Marie Baczynski (Ass. Borgo Sant’Antonio Porta Pesa)

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
DAL 2 MARZO AL 1 GIUGNO 2016
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