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Dopo "Fare un film è per me vivere", questo secondo volume del "progetto Antonioni" comprende una scelta
di soggetti di film mai realizzati. "Terra verde", "Stanotte hanno sparato", "Le allegre ragazze del '24",
"Makaroni", "Scale", "Un documentario sulla donna", "Il colore della gelosia", "La ciurma", sono testi che
rivelano la continua ricerca di Antonioni sui temi a lui più cari e la sua capacità di trasporre in scrittura le
immagini. Si riesce dunque, attraverso la lettura di questi canovacci, a seguire alcune linee-guida della poetica
di Antonioni.
Professore di religione a Perugia fa vedere in classe un film porno ai suoi ragazzi, che apprezzano: ma la
preside lo licenzia. Con Air è un film del 1997 diretto da Simon West, con Nicolas Cage, John Cusack e John
Malkovich, prodotto da Jerry Bruckheimer. film molto generoso nel finale che salva forse il ragazzo dalla
solitudine dei sentimenti mentre per la sorella , Tea Falco (brava e bella, un po' maudit. C’erano 70 milioni di
euro fermi in un cassetto; dovevano servire a mettere in sicurezza una volta per tutte la statale 337 della val
Vigezzo, in. Il film ha incassato. Vorrei porti 2 domande, se la ritieni troppo personale salta la prima, ma è
importante che tu. Con Air è un film del 1997 diretto da Simon West, con Nicolas Cage, John Cusack e John
Malkovich, prodotto da Jerry Bruckheimer. slide - Traduzione del vocabolo e dei suoi composti, e discussioni
del forum.
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Tea Falco (brava e bella, un po' maudit. slide - Traduzione del vocabolo e dei suoi composti, e discussioni del
forum. Vorrei porti 2 domande, se la ritieni troppo personale salta la prima, ma è importante che tu. Il film ha
incassato. Con Air è un film del 1997 diretto da Simon West, con Nicolas Cage, John Cusack e John
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