Inaugurazione
dell’anno
accademico
2017-2018
Presentazione del libro “Alida Valli” di Alessandro
Cuk
Mercoledì 18 ottobre 2017 alle ore 17,00 presso la sede dell’
associazione in via Paolo Veronese n. 54 è avvenuta l’inaugurazione
dell’a.a. 2017-2018. Il sindaco di Spinea Silvano Checchin ha portato il
saluto dell’amministrazione comunale. Il presidente dell’Università
Popolare di Spinea ha ricordato che l’anno in corso è il ventiseisimo anno
di attività dell’associazione. Ha poi presentato le attività per l’a. a.
2017-2018 come da programmazione dimostrandosi soddisfatto per le
iscrizioni finora registrate: iscrizioni che si protraranno fino a
completamento dei corsi. Si è soffermato poi sulle attività proposte
aperte al territorio in particolare sul concorso di poesia “Università
Popolare Città di Spinea” giunto alla XXIV Edizione e poi su due
conferenze , una sulla “Ceroplastica” e l’altra su “Maree e Mose” da
svolgersi una prima di natale e l’altra a fine marzo 2018.

Nella seconda parte della manifestazione Alessandro Cuk Ha presentato
il libro “Alida Valli da Pola ad Hollywood e oltre” .

Alida Valli era nata a Pola nel 1921 ed è partita dalla sua città e quindi
dall’Istria a 9 anni per seguire il padre a Como. Ma Pola le è rimasta nel
cuore e ha sofferto nel vedere i suoi concittadini dover fuggire nel 1947
per restare italiani , anche se lei ha fatto un altro percorso , perché
quel periodo arriverà a New York per tentare l’avventura nel cinema
americano dopo i grandi successi in Italia. E’ stata apprezzata anche in
Francia e anche in altri paesi. Ha interpretato anche personaggi
complicatissimi e talvolta anche estremi mettendo in evidenza una
capacità e una versatilità che trova difficoltà ad avere uguali nel cinema
italiano e non solo. Le sue radici le sono rimaste dentro anche se ha
girato il mondo. Ha ripetuto più volte “Il mio cuore è sempre là, in Istria.

Al termine della serata è seguito un momento conviviale

