
Cinema e tecnologia. Beh, certo, cinema è (anche) 
tecnologia. Ma si può tranquillamente parlare di 

tecnologia con il cinema, senza per forza arrivare alla 
fantascienza - cui tanti film ci hanno ormai abituati…  

Ecco allora un brevissimo assaggio di storie vere o basate 
su fatti reali sul progresso tecnologico per capire da dove 

siamo partiti e dove siamo (forse) diretti.
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Tutte le serate 
si terranno a partire 

dalle ore 20.45 

presso 
la Biblioteca Comunale

via Campolungo, 8
Carobbio degli Angeli 

Biblioteca
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Assessorato 
alla Cultura

Brevi momenti 
introduttivi e conclusivi 

a cura di 
Leonardo Locatelli, 

collaboratore del 
quotidiano on line

21 NOVEMBRE
THE IMITATION GAME
di Morten Tyldum
2014 - 106 min.

Ritratto intenso e inquietante di 
Alan Turing, uomo brillante e com-

plesso, pioniere della moderna 
informatica, The Imitation Game 

mostra un genio che, sotto una 
pressione angosciante, decifrando 

il codice della macchina tedesca 
Enigma durante la II Guerra Mon-

diale, ha così contribuito a ridurne 
la durata e a salvare milioni di vite.

28 NOVEMBRE
THE SOCIAL NETWORK
di David Fincher
2010 - 108 min.

Storia di un genio che ha iniziato 
una rivoluzione e cambiato così 
il modo di comunicare, trasfor-

mandolo forse per sempre, The 
Social Network illustra la nascita 

di Facebook e le battaglie sulla sua 
proprietà nate dopo il suo inim-

maginabile successo, mostrando la 
nascita di un’idea che ha cambiato 

la società mentre distruggeva 
l’amicizia tra i suoi ideatori.

5 DICEMBRE
LO AND BEHOLD
INTERNET: IL FUTURO È OGGI
di Werner Herzog
2016 - 93 min.

Werner Herzog ci guida nell’esplo-
razione del favoloso mondo digitale 
contemporaneo, in dieci tappe che 

analizzano ciascuna una delle nu-
merose facce di questa realtà ricca 

e onnipotente che è il Web, alla 
scoperta dei suoi lati più sorpren-

denti tra robotica e hacking, nuovi 
fenomeni psicologici e dinamiche 

sociali, rischi e meraviglie.


