
 

Il Grande Hotel Majestic, già Baglioni e il cinema hoolliwoodiano 

Lo stile e l’eleganza nel cinema holliwoodiano 1930 – 1960 
 

Il bello è un velo, una eleganza, un modo di sperimentare una distanza 

estetica che consente la comprensione. 

L’introduzione di un film non è mai la ripetizione di un semplice commento, 

ma consente di sperimentare una estetica e sempre nuove appropriazioni di 

senso. 

Le video proiezioni sono commentate dalla Dott.sa Beatrice Balsamo, 

docente di Cinema e Narrazioni all'Università Cattolica di Milano e direttore 

scientifico di Mens-a e presidente dell’Associazione APUN. 

Il Grand Hotel Majestic, già Baglioni nella sua storia ha ospitato grandi 

star del cinema holliwoodiano, come: Clark Gable, William Holden, Ava 

Gardner, Frank Sinatra, ecc, tutte presenze del grande cinema. Abbiamo 

pensato di testimoniare così questo passaggio con una rassegna dal titolo: 

Lo stile e l'eleganza nel cinema holliwoodiano. Dal 1930 al 1960. 

Nella nostra rassegna presenteremo la commedia brillante, lo screwball, la 

commedia tra suspense e lieto fine, che hanno rappresentato un tocco di 

lievità nei periodi di crisi. Inizieremo con quattro incontri partendo dal 2 

febbraio, rispettivamente con quattro film su Lo stile e le "sfumature" in 

Cary Grant, prototipo di versatilità ed eleganza. A seguire proporremo 

alcuni film della commedia con Clark Gable e William Holden che sono stati 

ospiti del Grand Hotel. 

 

2 febbraio 

L'orribile verità (The Awful Truth) di Leo McCarey, USA 1937. Con Cary 

Grant e Irene Dunne [87 min] ~ Premio Oscar ~ 

 

9 febbraio 

Incantesimo (Holiday) di George Cukor, USA 1938. Con Cary Grant e 

Katharine Hepburn [93 min] 

 

16 febbraio 

Ho sognato un angelo (Penny Serenade) di George Stevens, USA 1941. 

Con Cary Grant e Irene Dunne [125 min] 

 

23 febbraio 

Arsenico e vecchi merletti (Arsenic and Old Lace) di Frank Capra, USA 

1942. Con Cary Grant e Priscilla Lane [118 min] 

 

Alla rassegna sono accompagnate due modalità: 

 

 Brunch a tema + Film: 25 € (20€ 

brunch, 5€ film) 

oppure 

 Film + "Degustazione di stile": 8 € 

  

« Una cosa bella 

è una gioia per sempre 
la sua grazia cresce 

mai passerà nel nulla, 
ma sarà in eterno 

per noi un silente riparo 
carico di dolci sogni, 

vigore e quieto respiro.[...] » 
J. Keats, Endimione 

 


