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IsabellaRossellini
ritorna a ‘Casablanca’
L’omaggio a IngridBergman e aOrsonWelles

Nel tondo, Isabella Rossellini. Sopra, Ingrid Bergman eHumphrey Bogart in ‘Casablanca’

DUE anniversari d’oro, i centena-
ri di Ingrid Bergman e Orson
Welles; a cui si aggiungono, per la
Grande Storia, i cento anni dal ge-
nocidio degli Armeni, un esodo
crudele, che Il Cinema Ritrovato
rievocherà, tra opere di fiction e
immagini rarissime scovate negli
archivi della capitale armena Ere-
van, attraverso i frammenti di Ar-
menia. Cradle of Humanity, girati
tra il 1919 e il ’23. Rarità delle rari-
tà, verrà proiettato il primo vero e
proprio film armeno, Namus di
Hamo Beknazarian, accessibile al
pubblico del festival grazie a una
copia conmusiche originali arme-
ne rinvenuta alla Gosfilmofond di
Mosca.

E poiché la sezione ‘Cento anni fa’
è già un capitolo stabile della rasse-
gna, si andrà al 1915, con i diva-
film di Francesca Bertini, Lyda
Borelli e Pina Menichelli, i qua-
dri dell’immigrazione e lo scoppio
della Grande Guerra, che sembra
fare esplodere anche la giovane in-
dustria del cinema.

TORNIAMO alla Bergman – che
campeggia sul sontuoso catalogo e
sul manifesto – e aWelles. L’attri-
ce svedese verrà raccontata dalla fi-
glia Isabella Rossellini in piazza

Maggiore il 1° luglio, introducen-
to la visione di un cult comeCasa-
blanca (Bergman più Bogart). Nel-
lo stesso giorno Isabella incontre-
rà il pubblico all’Auditorium (ore
17,15), mentre il 2 luglio con il re-
gista Stig Bjorkman, presenterà
all’Arlecchino in prima nazionale
il documentario IngridBergman-In
Her Own Words. Orson Welles ir-
romperà invece sul grande scher-
mo di Piazza Maggiore domenica
con Il terzo uomo di Carol Reed. E’
l’anteprima italiana dell’edizione
restaurata vista a Cannes; e sem-
pre da Cannes viene il restauro di
Rocco e i suoi fratelli, in calendario

in piazza il 3 luglio.
Il festival annuncia una sorpresa
dall’Iran dell’epoca dello Scià, una
cultura che si ritrovò emarginata
dopo la rivoluzione del 1979. Ora,
scioltisi in parte inodi politici,
esconodalle porte dell’archivio na-
zionale iraniano i filmprodotti ne-
gli anni ’60 e ’70. Tra le 4 opere
previste,Gaav, diDariusMehrjui,
rivela ancheun carattere aneddoti-
camente storico: ritratto di unpae-
se che vive grazie ai prodotti di
unamucca, il film tornò alla ribal-
ta nel ’79, dieci anni dopo essere
stato girato, quando Khomeini lo
designò come esempio di buon ci-

nema a differenza
dei film ‘corruttori’
dell’era dello Scià.

POI c’è la scoperta di
figure curiose.Valen-
tina Frascaroli, per
esempio, torinese del
1890, reginetta del
muto. Appare in nu-
merose comiche di
Cretinetti, e si mo-
stra sia come attrice
comica – caso raro
per quei tempi – sia

come ‘ingenua’ sia come inteprete
di drammoni quali Il delitto della
piccina. Circa 100 filmdi cui i cine-
fili potranno ammirare una serie
di frammenti.

ED ECCOCI al gran finale, la se-
ra del 4 luglio.Alle 20,30, al Comu-
nale, si vedranno i 45 minuti di
Rapsodia satanica, restaurata e digi-
talizzata, una rilettura del mito di
Faust girata da Nino Oxilia tra il
1914 e il ’17, protagonistaLydaBo-
relli; partituramemorabile diPie-
tro Mascagni affidata all’orche-
stra del Comunale. Alle 21,45, in
piazza, ci attendono i 160 minuti
di 2001: Odissea nello spazio diKu-
brick, in versione originale sottoti-
tolata e nel raro splendore dei 70
millimetri. Non basta ancora. Per
chi avesse gustimeno grandiosi, al-
le 21,30, al Lumière, proiezione in
3D delMago di Oz.
Il Cinema Ritrovato è ovviamente
attento all’uso delle tecniche e del-
le tecnologie. Vi si discuterà in più
incontri, tra l’altro, del ritorno del-
la pellicola e del 35 millimetri che
sembra sempre più diffondersi tra
i giovani registi.

c. su.

Lunedì alle 12
all’AuditoriumDMS
incontroconRenato
Casaro, ‘L’ultimopittore
del cinema’. Il grande
cartellonista racconterà la
suavitae il suo lavoro
assiemeaAndreaMaioli

Vivace jamsession tra
realtà e invenzione, ‘Il jazz
al cinema’ porta sullo
schermo tanto i suoi
interpreti quanto il suo
pubblico, inunaseriedi
documentari e di filmdi
finzione.Oltrea
documentari di spicco
quali ‘Jammin’ theBlues’
e ‘JazzonaSummer’s
Day’, il programma
propone film incui celebri
musicisti jazz interpretano
sestessi (CharlesMin-
guseDaveBrubeck in ‘All
NightLong’)

di CESARE SUGHI

PRENDETE il numero 427 – il
totale dei film in programma al
Cinema Ritrovato – e dividetelo
per 8, la durata del festival, che si
aprirà domani per proseguire fino
al 4 luglio (al Lumière, all’adia-
centeAuditoriumDMS, all’Arlec-
chino e in PiazzaMaggiore): il ri-
sultato, pari a 53 e spiccioli, fa sì
che la mole delle proiezioni, mes-
sa in fila una di seguito all’altra,
richiederebbe oltre il doppio di
ore contenute in una normale
giornata. Per i duemila ospiti di
tutto ilmondo attesi per l’occasio-
ne dalla Cineteca, non vi è, in pra-
tica, nessun problema di scelta;
c’è solo da immergersi a piacere
in un fluire di titoli, di registi, di
grandi attori, di epoche d’oro, di
scene madri, dove la scoperta è il
pane quotidiano. «Oggi – osserva-
va il direttore della Cineteca
Gian Luca Farinelli – è come se
ognuno di noi si portasse in tasca
100, 120 anni di imagini, un fatto
mai successo, una cascata di mae-
riali da interpretare, da decifrare,
da tentare di mettere insieme per

il futuro. Il Cinema Ritrovato fa
anche questo. E’ il fruttto di lun-
ghe ricerca, per questo offre cose
che gli altri festival non possono
proporre».

LA RASSEGNA si pone nel ri-
cordo di Peter von Bagh, suo di-
rettore dal 2001 fino alla scompar-
sa avvenuta nello scorso settem-
bre. Così, il giorno d’apertura, al-
le 15, Aki Kaurismaki, amico di
von Bagh, introdurrà la proiezio-
ne del suo film, sparito dopo un
passaggio alla tv finlandese nel

1989, ispirato a Le mani sporche di
Sartre. Il vuoto lasciato da vonBa-
gh sarà coperto, per almeno due
anni, da un comitato scientifico,
composti da un board di autori di
fama internazionale nel quale è
entrato anche Scorsese.

MA vi sono novità anche nell’or-
ganizzazione interna della Cinete-
ca. «Entro dicembre», fa sapere
l’assessore alla Cultura Alberto
Ronchi, «regolarizzeremo 45 per-
sone impiegate nel laboratorio di
restauro. Ciò significa che la tra-

sformazionedellaCineteca da isti-
tuzione in fondazione si è rivelata
azzeccata anche grazie alla parteci-
pazione costruttiva dei sindaca-
ti». Il laboratorio dell’Immagine
Ritrovatamanda anche altre noti-
zie: dopo i restauri della filmogra-
fia chapliniana verrannopresenta-
ti in PiazzaMaggiore, la sera del 2
luglio, i primi due dei 30 film di
Buster Keaton che il laboratorio
è impegnato a rimettere a nuovo.
Si tratta di Sherlock Jr. e One
Week, in una visione sonorizzata
dalle musiche di Timothy
Brock, eseguite dal maestro con
l’orchestra del Comunale.
L’elenco degli ospiti gareggia con
il numero dei film.MarcoBelloc-
chio,Nicolas SeydouxdellaGau-
mont (di cui si celebrano i 120 an-
ni), Isabella Rossellini, Caterina
D’Amico,Hervé Pichard (Ciném-
athèqueFrancaise), VittoriaAllia-
ta, Tatti Sanguineti, Suzanne Ll-
loyd, nipote di Harold, Sergio
Bruno (che presenterà il finale al-
ternativo del film ‘I sogni nel cas-
setto’), Silvia D’Amico, la sceneg-
giatrice Angela Allen. E molti sa-
ranno sfuggiti.
Info: www.ilcinemaritrovato.it

Serateparticolari quelle
all’aperto in piazzetta
Pasolini (inizioore 22.15)
davanti al Lumière.Due
serateconprotagonista il
proiettorecon lampadaa
carboni capacedi
restituire la vera lucedel
primocinematografo:
domenica ‘AssuntaSpina’
conFrancescaBertini
accompagnatodal vivoda
GuidoSodoeFrançois
Laurent;martedì il
cinemadiGastonVelle

IlCinemaRitrovato
concluderà tutte le sere in
piazzaMaggiore le sue
lunghegiornatedi
proiezioni diurne in cinque
salecinematografiche
(ScorseseeMastroianni
del cinemaLumière, Sala
Auditorium, il Jolly e
l’Arlecchino).Domani in
piazza il nuovo restaurodi
‘Ascensoreper il patibolo’
di LouisMalle conJeanne
Moreaue la colonna
sonoradiMilesDavis
entratenelmito

Martedì primo focus
dedicatoall’invenzionedel
Technicolor, anche’essa
centenaria. In programma
l’ultimo filmgirato in
Technicolor, ‘Lasottile
linea rossa’ di Terrence
Malick

Il 3 luglio il restaurodi
‘Roccoe i suoi fratelli’ in
prima italianadopo
Cannese reintegratodei
tagli di censura. Il filmdi
Visconti del 1960 infatti fu
distribuitonelle salea
condizioneche
scomparissero lescene
piùcrude:Renato
Salvatori che infierisce sul
corpodiAnnieGirardot,
l’insultodellemutandine
gettate in facciaaAlain
Delon), lamadreche
bagnadel proprio sangue
il voltodei figli.

Divi almuro

Jazzal cinema
TEMI
Dalle grandi dive delmuto
al genocidio degli Armeni
all’Odisseanello spazio

ILFESTIVAL IMMAGINI SULLACARTA
ALLABIBLIOTECA ‘RENZORENZI’ LAMOSTRA
MERCATODELL’EDITORIACINEMATOGRAFICA
CHERACCOGLIEQUEST’ANNO93EDITORI

RADIODAYS
RADIO3CON IL SUOPROGRAMMACULT
’HOLLYWOODPARTY’ CONCINQUEPUNTATE
INDIRETTADALUNEDÌ INPIAZZETTAPASOLINI

GLI INVISIBILI
TRA LE TANTE SEZIONI ANCHE QUELLA DEDICATA
ALLE ‘RARITÀDELCINEMA ITALIANO
DELDOPOGUERRA’ TRABLASETTI EMANFREDI

Nel labirinto delCinemaRitrovato
con 427 film per 120 anni di immagini
Dadomani il festival dellaCineteca che recupera gioielli perduti

L’ANNUNCIO DI RONCHI
«Regolarizzeremo
la posizione di 45 lavoratori
dell’ImmagineRitrovata»

TACCUINO

C’eraunavolta

INPIAZZA

Sull’ascensore

Guerra in Technicolor

Roccoritrovato
FRAMMENTI
Dall’omaggio di Kaurismaki
a Peter vonBagh alKeaton
restaurato con concerto live

Ingrid Bergman scelta
nel centenario della
nascita come simbolo
di questa edizione del
‘Cinema Ritrovato’
numero 29. A fianco,
una scena di ‘Un giorno
aNewYork’ di Stanley
Donen OrsonWelles (a destra) in ‘Il terzo uomo’


