


Regia: Marcel Carné. Soggetto: dal romanzo omonimo di Jacques Viot. 
Sceneggiatura: Jacques Prévert. Fotografia: Curt Courant. Montaggio: 
René Le Hénaff. Scenografia: Alexandre Trauner. Musica: Maurice 
Jaubert. Interpreti: Jean Gabin (François), Jules Berry (Monsieur Valentin), 
Jacqueline Laurent (Françoise), Arletty (Clara), Jacques Baumer (il 
commissario), Bernard Blier (Gaston), René Génin (il portinaio), Mady 
Berry (la portinaia). Produzione: Les Productions Sigma. DCP.  Durata: 91’.
Versione originale con sottotitoli italiani 
Copia proveniente da Studio Canal. Restauro in 4K presentato da 
Studio Canal. Restauro eseguito presso Éclair, restauro sonoro presso 
L.E. Diapason in collaborazione con Éclair

Introduce Sophie Kopaczynski (Studio Canal)

Volevo una scenografia assolutamente chiusa, per dare l’impressione di 
un uomo quasi murato nella stanza, dove passava la sua ultima notte 
come un condannato a morte nella sua cella. Avevo bisogno di farlo 
vedere mentre andava e veniva tra la porta e la finestra, il letto e il 
cassettone di fronte, in un ambiente completamente chiuso, con la 
macchina da presa che mostrava le quattro pareti in un solo movimento.
[...] Per riprendere in primo piano la serratura contro la quale venivano 
a schiantarsi i proiettili, la macchina da presa fu piazzata a meno di un 
metro di distanza, con i poliziotti che sparavano da fuori. [...] A partire 
da quel momento, non potendo usare né la porta né la finestra, 
eravamo in un certo senso prigionieri della scenografia. Fu allora 
che ci venne l’idea di uscire dal soffitto. Mettendo una scala al centro 
della scenografia si poteva arrivare alle passerelle sovrastanti, dove gli 
elettricisti agganciavano i proiettori.

(Marcel Carné)

È la vetta dei film girati in studio, dove tutto è ricostruito, misurato al 
millimetro, eseguito in maniera impeccabile per produrre l’effetto e 
l’emozione ricercati. Il controllo dell’immagine è tanto completo quanto 

mercoledì 2 luglio
Piazza Maggiore, ore 21.45

Alba tragica
(Le Jour se lève, Francia/1939)

quello di Fritz Lang o del calligrafismo giapponese. Questo metodo e la 
sua accuratezza riescono ad esprimere una certa idea di fatalità che è il 
soggetto stesso del film. [...] La fatalità sociale messa in campo da Carné 
e Prévert non lascia alcuna speranza al protagonista. I suoi gesti sono, per 
così dire, preordinati dal passato, dai suoi incontri, dall’ambiente e dalle 
circostanze della sua esistenza quotidiana, elementi di un ingranaggio 
che sta stritolando la sua vita. Per aggiungere peso a questa fatalità, 
Carné racconta la storia in maniera innovativa attraverso tre flashback.

(Jacques Lourcelles)

precede
Progetto Chaplin. Le comiche Essanay
IL VAGABONDO
(The Tramp, USA/1915)
Regia e sceneggiatura: Charles Chaplin. Fotografia: Harry Ensign. 
Interpreti: Charles Chaplin (il vagabondo), Edna Purviance (la figlia del 
fattore), Fred Goodwins (il fattore), Lloyd Bacon (il fidanzato di Edna), 
Paddy McGuire (il bracciante), Billy Armstrong (il poeta), Leo White 
(vagabondo). Produzione: Jesse T. Robbins per The Essanay Manufacturing 
Company. DCP. Durata: 26’
Accompagnamento al piano di Neil Brand

The Tramp segna un’evoluzione significativa nella poetica chapliniana e 
nella caratterizzazione del suo personaggio che introduce per la prima 
volta (e per la prima volta in una commedia) l’elemento patetico 
interpretando in maniera credibile e universale un’intera gamma di 
sfumature. Il personaggio sembra aver acquisito una nuova dimensione: 
“Si oppone, lotta, vive – scrive Jean Mitry – è sensibile al mondo che 
lo circonda, è consapevole della sua inferiorità, ne soffre e cerca di 
opporsi o almeno di non farsi dominare dalle circostanze”. Memorabile 
la mungitura della mucca dalla coda.

(Cecilia Cenciarelli)
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