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MERCOLEDÌ 28 GIUGNO AL CINEMA RITROVATO

IL RESTAURO DI A MOSCA CIECA
PRODURRE PER JOHN HUSTON:
AL CINEMA RITROVATO
IL PRODUTTORE DI WISE BLOOD
MICHAEL FITZGERALD
1912: L’INAUGURAZIONE DEL
CAMPANILE DI SAN MARCO A COLORI
AL CINEMA RITROVATO I NUOVI RESTAURI
DELLA CINETECA DELLA PIONIERISTICA TECNICA
DI COLORAZIONE ALLE ORIGINI DEL CINEMA
Ha fatto dell’Atalante il film simbolo della cinefilia. E proprio per festeggiare il nuovo restauro
dell’Atalante, la 31ª edizione del festival Il Cinema Ritrovato ha voluto esprimere un
ringraziamento speciale a Enrico Ghezzi.
Creatore di Fuori orario, la trasmissione che da anni accompagna i cinefili nottambuli italiani,
Enrico Ghezzi sarà al Cinema Ritrovato domani, mercoledì 28 giugno, alle ore 11.15 al
Cinema Lumière (Piazzetta Pasolini, 2/b), per presentare il restauro di A mosca cieca (vedi
pressbook allegato), lungometraggio d’esordio di uno dei più inclassificabili registi italiani,
Romano Scavolini (nato a Fiume nel 1940), autore, tra l’altro, del Nightmare (1981) che ha
ispirato la celebre saga horror lanciata da Wes Craven qualche anno dopo. Lo stesso Romano
Scavolini introdurrà il film assieme a Donatello Fumarola (anch’egli curatore di Fuori orario).
Ha un che di paradossale la sorte di questo oggetto non identificato del cinema italiano che la
Commissione di censura bocciò per tre volte, tacciandolo di “pornografia”, e forzandolo a una
clandestinità durata cinquant’anni, interrotta dal recente ritrovamento (e dal restauro digitale) del
negativo 16mm della prima versione, quella voluta dal regista prima dei tagli e degli interventi
chiesti da Moravia (che suggerì – da membro della Commissione – di aggiungere alcuni dialoghi
che “spiegassero” l’inspiegabile gesto omicida di Carlo Cecchi che sta alla base del film e che il
titolo dichiara molto apertamente).
Ma mercoledì 28 giugno vedremo anche un grande John Huston d’annata: Wise Blood – La
saggezza nel sangue (1979), presentato dal produttore del film Michael Fitzgerad e da Angela
Allen, mitica script-supervisor che già incontrammo al Cinema Ritrovato qualche anno fa per il

restauro del Terzo uomo con Orson Welles.
Michael Fitzgerald racconterà poi la sua vicenda produttiva con John Huston in una lezione di
cinema in programma giovedì 29 giugno, alle ore 17 in Sala Auditorium (Piazzetta Pasolini).
Ricordate il crollo clamoroso del campanile di San Marco a Venezia? Com’era, dov’era. E si
ricostruì. E le straordinarie immagini del 1912 della nuova inaugurazione hanno una qualità
unica: sono a colori. Grazie a uno stupefacente e pionieristico sistema inglese, chiamato
Kinemacolor, il cinema delle origini ebbe qualche rara chance di avere il colore. Un procedimento
molto complesso, per pochi film “dal vero” (alcuni realizzati in magnifiche location esotiche), che
ora tornano al loro splendore grazie al restauro del laboratorio della Cineteca di Bologna,
L’Immagine Ritrovata, che dopo un lungo lavoro di ricerca tecnologica e filologica ha trovato la
giusta chiave interpretativa. L’inaugurazione del campanile di San Marco e altri film Kinemacolor
sono in programma domani, mercoledì 28 giugno, alle ore 9 al Cinema Arlecchino, mentre alle
ore 11, in Sala Auditorium, verrà presentato il cofanetto con i restauri appena pubblicato dalla
Cineteca di Bologna.
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