
CRAL DIPENDENTI POLITECNICO DI MILANO

La “Screwball Comedy” americana
come nasce il genere più famoso di Hollywood

La Screwball Comedy è uno dei generi di maggior successo con l’avvento del sonoro a
Hollywood. Interpretata da giovani attori che sarebbero successivamente diventati 
delle autentiche star (Clark Gable, Cary Grant, Jane Astor, Katharine Hepburn, tanto 
per fare qualche nome), si impose subito per il suo stile frizzante, i dialoghi arguti, le 
situazioni al limite dello scandalo per gli standard morali del tempo.

Il percorso, diviso in 4 incontri, si ripromette, attraverso la visione di alcuni spezzoni 
di altrettanti titoli, di spiegare il tracciato di un genere che ha attraversato 
quarant’anni di storia del cinema, dimostrando ancora una insospettabile freschezza.

 I LUNEDI' DI MAGGIO presso la sede CRAL Bovisa
dalle ore 16.45 alle ore 18.00 

7 maggio 2018
Il capostipite: Accadde una notte (It Happened One Night) di Frank Capra, USA
1934

14 maggio 2018
Il più famoso: Susanna (Bringing Up Baby) di Howard Hawks, USA 1938

21 maggio 2018
Un ottimo allievo inglese: So dove vado (I Know Where I’m Going) di Michael Powell,
GB 1945

28 maggio 2018
L’ultimo grande erede: Ma papà ti manda sola? (What’s Up Doc?) di Peter
Bogdanovich, USA 1972

Tutti gli incontri saranno tenuti da un critico cinematografico dell’Associazione Sentieri del
Cinema (www.sentieridelcinema.it).



CRAL DIPENDENTI POLITECNICO DI MILANO

Quote di partecipazione

• Soci ordinari CRAL: 25 euro

• Altri Soci CRAL (familiari, aggregati e sostenitori): 30 Euro

• Dipendenti Politecnico: 30 euro

• Esterni: 35 euro

Modalità di adesione

Le e-mail di adesione dovranno pervenire direttamente ad Annamaria Roverselli 

annamaria.roverselli@polimi.it entro venerdi' 20 aprile. 

L’iniziativa sarà avviata con un minimo di 20 partecipanti. I posti disponibili sono 25. 

In caso di richieste di iscrizione eccedenti sarà data priorità ai Soci Cral. 

Saldo Quote

Le quote di partecipazione saranno ritirate il giorno martedi' 24 aprile dalle ore 13 alle

ore 14 presso la sede CRAL del Campus Bovisa. 

Organizzazione a cura di

Annamaria Roverselli

Attività realizzata con il contributo del Politecnico di Milano


