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Oggetto: Lo Schermo Magico L’America immaginaria (e il suo contrario) - Film: Notorious -     

L’amante perduta – Martedì 18 gennaio 2022 ore 15.00 
 

     Si informano gli studenti e le studentesse iscritti/e al Cineforum, che in seguito all’aggravarsi della 

situazione pandemica, il prossimo appuntamento de Lo Schermo magico avverrà in modalità da 

remoto. Martedì 18 gennaio 2022 alle ore 15.00 vi sarà la video presentazione sincrona tenuta dal 

professore Dario Oliveri tramite Google Meet del film Notorious – L’amante perduta, di Alfred 

Hitchcock, (Usa, 1946, B/N, 101’) liberamente tratto dal racconto The song of the dragon dello 

scrittore americano John Taintor Foote, con Cary Grant, Ingrid Bergman, Claude Rains e altri; Musica 

di Roy Webb; Premi Oscar 1947: Candidatura per il Miglior attore non protagonista a Claude Rains, 

Candidatura per la Migliore sceneggiatura non originale a Ben Hecht. 

Nel 2001 l’American Film Institute lo ha inserito al 38° posto dei 100 migliori thriller e horror di tutti 

i tempi. 

 I partecipanti troveranno, a partire dal pomeriggio precedente, il link della riunione inserito come 

“post” sulla pagina Facebook de Lo Schermo Magico – Liceo Cannizzaro. La bacheca si attiverà 

cliccando su “mi piace”. Dopo la presentazione, si potrà assistere sempre nella suddetta bacheca, alla 

visione del film. Per eventuali commenti, domande, si rimanderà alla pagina di Facebook o 

all’incontro successivo. 

L’iniziativa è rivolta agli iscritti al progetto, ma è naturalmente aperta a tutti gli studenti e le 

studentesse del triennio interessati, si ricorda però che la piattaforma Google Meet può includere un 

massimo di cento partecipanti. 

Per problemi di natura tecnica, si può contattare il Tecnico, dott. Matteo Richiusa, 

m.richiusa@liceocannizzaropalermo.edu.it 
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