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Mezzanotte al cinema, questa sera
la proiezione di "Brian diNameth"
Un mini-evento per cinefi-

li nella serata di oggi, martedì
15 dicembre: è quello che
avrà luogo allo scoccare della
mezzanotte al Kinemax Gori-
zia, con la proiezione - in ver-
sione italiana e a ingresso gra-
tuito-di "BriandiNazareth".

L'irriverente pellicola, rea-
lizza ta nel 1979dal gruppo co-
mico dei Monty Python, costi-
tuisce l'ultima tappa della ras-
segna organizzata dall'asso-
ciazione studentesca
Makin'Go (Dams Cinema di
Gorizia - Università di Udi-
ne). Il ciclo, fin qui rivolto agli
studenti della facoltà e com-
posto da 11classici della setti-
ma arte (da Viale del tramon-

to a Otto e mezzo, da Hiroshi-
ma mon amour a Paisà) si
chiude dunque con un appun-
tamento aperto a tutti e con
un film che, se non rimarrà
nei manuali di cinema, si è
certo guadagnato lo status di
cult.

Nato contemporaneamen-
te a Gesù e a una sola grotta di
distanza, Brian viene visitato
per errore dai Re Magi.
L'equivoco e l'intreccio con
la vita del Messia sono desti-
nati a replicarsi a 33 anni di
distanza, quando Brian, inge-
nuamente anti-romano, si
unisce per amore ai membri
del Fronte popolare di Giu-
dea.

Uscita nelle sale italiane
con 12 anni di ritardo, proba-
bilmente per timori nei con-
fronti della Chiesa cattolica,
la pellicola diretta da Terry
Jones è stata definita dal col-
lega John Landis "La miglior
satira mai fatta sulla cristiani-
tà, ma anche il miglior film
sul tema". Ha ispirato il "Pre-
mio Brian" - riconoscimento
istituito dall'Uaar per pre-
miare "un film che evidenzi
ed esalti i valori dellaicismo"
- e, a parte questo, è l'opera
più divertente della storia
del cinema. Almeno stando al
risultato del sondaggio pro-
mosso nel 2000 dalla rivista
Total film.
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