


 

EPISODIO DEL VAGONE LETTO 
(da Totò a colori, Italia/1953)
Regia: Steno. Sceneggiatura: Steno, Mario Monicelli, Age e Scarpelli. Interpreti: Totò (Antonio 
Scannagatti), Isa Barzizza (signora del vagone letto), Mario Castellani (on. Cosimo Trombetta). 
Produzione: Dino De Laurentiis e Carlo Ponti per Golden-Humanitas. Durata: 21’
L’episodio più pirandelliano di tutto il cinema italiano (e senza nemmeno scomodare 
Pirandello). Recuperando uno sketch messo a punto per la rivista teatrale C’era una volta 
il mondo, pur addolcito per non scontentare la severa censura cinematografica, il principe 
de Curtis distrugge in pochi minuti il mito del neorealismo, l’arroganza della politica 
e la prosopopea della creazione artistica. Ma prima delle battute entrate di diritto nel 
patrimonio linguistico nazionale, prima della rivalsa popolare contro la casta, c’è il perfetto 
meccanismo delle entrate in scena, delle battute, delle smorfie, dei corpi che si fanno il 
‘tocco’ e il ‘ritocco’.

(Paolo Mereghetti)

MARA 
(da Ieri oggi domani, Italia-Francia/1963)
Regia: Vittorio De Sica. Soggetto e Sceneggiatura: Cesare Zavattini. Interpreti: Sophia  
Loren (Mara), Marcello Mastroianni (Augusto), Tina Pica (nonna di Umberto), Giovanni Ridolfi 
(Umberto). Produzione: Carlo Ponti per Compagnia Cinematografica Champion / Les Films 
Concordia. Durata: 45’
Il film che costò a De Sica (e Zavattini) le accuse più sprezzanti di tradimento e cinismo 
rivela invece una capacità ‘hollywoodiana’ di fondere spettacolo e ironia, attraverso un 
ritratto del carattere umano ironicamente deformato. Nelle sue mani la Loren ricapitola i 
connotati nazionali della donna sognata (rigogliosa, indipendente, tentatrice ma dal cuore 
d’oro). Mentre Mastroianni gioca a smontare la propria immagine di irresistibile latin lover. 
Giustamente entrato nell’immaginario popolare (e non solo italiano) il negligé disegnato da 
Piero Tosi per la Loren in una scena di spogliarello talmente famosa da essere omaggiata 
con molto ironia da Robert Altman in Prêt-à-porter. Oscar 1965 come miglior film straniero.

(Paolo Mereghetti)

MARSINA STRETTA 
(da Questa è la vita, Italia/1954)
Regia: Aldo Fabrizi. Soggetto: dalla novella di Luigi Pirandello. Sceneggiatura: Aldo Fabrizi. 
Interpreti: Aldo Fabrizi (Fabio Gori), Lucia Bosè (Angela), Walter Chiari (Andrea). Produzione: 
Fortunia Film. Durata: 43’
La regia di Fabrizi, grande comico con ambizioni autoriali, è qui di una scioltezza e di 
una maturità che regge benissimo il confronto con gli altri episodi di Soldati, Zampa e 
Pàstina. La rivolta del piccolo borghese pavido umanista, favorita dall’irritazione per la 
‘marsina stretta’ che deve indossare come testimone di nozze, somiglia a quella di Pensaci, 
Giacomino ma è più aspra, aggredisce regole e convenzioni che hanno logorato anche la 
sua vita. Fabrizi trasforma il racconto in un atto unico: un crescendo, un’esplosione, e poi 
la vittoria finale del buonsenso, anzi dell’amore, sugli opportunismi e gli egoismi borghesi. 

(Goffredo Fofi)

CHE COSA SONO LE NUVOLE? 
(da Capriccio all’italiana, Italia/1968)
Regia, Soggetto e Sceneggiatura: Pier Paolo Pasolini. Interpreti: Totò (Iago), Ninetto Davoli 
(Otello), Laura Betti (Desdemona), Franco Franchi (Cassio), Ciccio Ingrassia (Roderigo), 
Domenico Modugno (lo spazzino). Produzione: Dino De Laurentiis Cinematografica. 
Durata: 20’
Che cosa sono le nuvole? mette di nuovo insieme Totò e Ninetto Davoli e vi aggiunge 
Franchi e Ingrassia, Laura Betti e Domenico Modugno, pescando in una tradizione di 
spettacolo popolare alta (Shakespeare) e bassa (l’opera dei pupi, i comici di strada e di 
avanspettacolo, la canzone): un divertimento semplice e superbo, di straziante poesia e di 
radicale intensità di pensiero. Uomini e marionette, bene e male sovrapposti e confusi, e 
con la domanda sulle nuvole l’inquietudine prima: chi siamo? da dove veniamo? 

(Goffredo Fofi)

Si ringrazia                             per la gentile concessione di Totò a colori e Capriccio all’italiana 

GIOVEDÌ 26 GIUGNO
PIAZZA MAGGIORE, ORE 21.45Verso Il Cinema Ritrovato

L’Italia in corto

BOLOGNA
 DAL 20 GIUGNO

AL 14 AGOSTO 2014

     Sotto
le stelle
del Cinema
Bologna
dal 20 giugno al 30 luglio 
Piazza Maggiore, ore 22.00


