
LUIGI LO CASCIO A BERGAMO 
sabato 11 maggio Cinema Conca Verde 

In occasione dell’uscita del suo primo film come regista, LA CITTA’ IDEALE, in programma da 
venerdì presso Cinema Conca Verde, Luigi Lo Cascio sarà presente per incontrare il pubblico 
sabato sera 11 maggio. 
 

 
 
LA CITTA’ IDEALE è stato presentato e accolto con entusiasmo da pubblico e critica all’ultima 
edizione del  Festival del Cinema di Venezia - Settimana Internazionale della Critica, vincendo 
il  Premio Vittorio De Sica. Un convincente esordio dietro la macchina da presa di uno dei più 
stimati attori italiani di oggi, (interprete tra gli altri de “I cento passi”e “la meglio gioventù”).  
 
Il film sarà in programma presso Cinema Conca Verde da venerdì 10 a domenica 12 maggio. Luigi 
Lo Cascio incontrerà il pubblico sabato 11 maggio prima e dopo la proiezione delle ore 21.00. 
L’ingresso promozionale a questa proiezione, in occasione della Festa del Cinema, è di 5,00 € (per 
tutte le altre proiezioni durante il periodo della festa del Cinema la promozione è di 3,00 € per tutti 
gli spettacoli. 
 
La città ideale è una boccata d’aria fresca nel panorama del cinema italiano che cattura per la 
maturità e la capacità di stimolare l’immaginazione intorno ai temi della sostenibilità e soprattutto 
del confronto-scontro tra ideali e possibilità di incarnarli nella società reale. Il registro scelto da Lo 
Cascio, autore anche del soggetto, è quello grottesco, a tratti onirico, simbolico, ma anche 
misterioso e pieno di suspense. 
 
Michele abita a Siena, dove lavora come architetto e conduce una vita a impatto zero. Significa no 
auto, no energia elettrica se non autoalimentata da una cyclette con dinamo, no acqua corrente. Una 
sera di tempesta, mentre viaggia con l’auto ibrida presa in prestito, scorge il corpo di un uomo sul 
ciglio della strada, e da quel momento cominciano i suoi guai.  Nel groviglio di situazioni in cui si 
troverà immischiato, metterà in discussione ogni sua convinzione confrontandosi con funzionari, 
politici e giudici dal comportamento ambiguo. 
 
 

LA CITTA’IDEALE 
di e con Luigi Lo Cascio, Italia, 2012, 105’Cinema Conca Verde 
FESTA DEL CINEMA 9-16 MAGGIO ingresso 3,00  € eccetto sabato ore 21.00 ingresso 5,00€ 
 
Venerdì 10 maggio      ore 20.15 e 22.30; Sabato 11 maggio   16.00 - 18.00 - 21.00 
Domenica 12 maggio ore 14.45-16.50-19.00-21.10 
 
Sono disponibili e consigliate le prevendite presso la cassa del cinema tutte le sere dalle ore 20.30 
alle 21.30 


