
SETTEMILA PERSONE IN PIAZZA MAGGIORE INCANTATE
DALL’EPOPEA DI C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA

Una folla ha invaso ieri sera Piazza Maggiore per l’anteprima del festival Il Cinema Ritrovato
con l’atteso restauro dell’ultimo capolavoro di Sergio Leone e i suoi 25 minuti inediti

Il Cinema Ritrovato

XXVI edizione
Bologna, 23-30 giugno

Il programma di domenica 24 giugno

� La Grande crisi del ’29: Matteo Codignola presenta David Golder, il film di Julien Duvivier
tratto dal romanzo di Irene Némirovsky

� Angès Varda presenta il restauro di Lola in Piazza Maggiore

� L’antimiracolo di Elio Piccon

Il programma di lunedì 25 giugno

� John Boorman presenta Point Blank in Piazza Maggiore

� La cinefilia ritrovata con il direttore del festival di Cannes Thierry Fremaux

Settemila persone in Piazza Maggiore per il restauro di C’era una volta in America
Quattro ore e un quarto che inchiodano lo spettatore: in fondo, C’era una volta in America è anche
un film sulla visione stessa, sul cinema stesso, sul suo valore umano, emotivo.
Sarà anche per questo che il suo mito si è alimentato negli anni e oggi ha creato un clima tale
d’attesa per il nuovo restauro – realizzato dalla Cineteca di Bologna –, con quei 25 minuti in più
che gli restituiscono quel profilo perfettamente cesellato da Sergio Leone, prima che intervenissero
le tante vicende dei tagli.



Sarà anche per questo che ieri sera, venerdì 22 giugno, settemila persone si sono date un
appuntamento silenzioso in Piazza Maggiore a Bologna (e l’hanno lasciata alle 2 e mezzo della
notte), per la prima italiana (dopo l’unica altra presentazione al Festival di Cannes) del restauro di
C’era una volta in America, in una serata d’anticipazione del festival Il Cinema Ritrovato , che la
Cineteca di Bologna promuove da ventisei anni che prende il via oggi, sabato 23 giugno, per
concludersi tra otto giorni, sabato 30 giugno.

Gli ospiti: Angès Varda e John Boorman
Se mai come quest’anno, la Cineteca si pone la domanda sulla nuova cinefilia (o sulla “cinefilia
ritrovata” , come si è scelto di battezzarla), ieri sera è già arrivata una prima risposta a furor di
popolo.
E allora ecco questo paradiso di cinefili – perché questo, ma non solo, è Il Cinema Ritrovato – che
sfoglia per una settimana i suoi 317 film, i suoi ospiti: Angès Varda, grande donna di cinema,
regista, sceneggiatrice, fotografa, che al festival presenterà – in qualità di testimone sul set – in
Piazza Maggiore il film Lola del marito Jacques Demy (domenica 24 giugno, ore 22, serata
promossa da Groupama Assicurazioni), mentre lunedì 25 giugno terrà la sua Lezione di cinema
(dedicata proprio a Jacques Demy) alle ore 12 al Cinema Lumière e incontrerà il pubblico del
Cinema Lumière al termine del suo Documenteur, “documentitore”, se volessimo rischiare una
traduzione italiana del gioco di parole (inizio proiezione delle ore 16.15).
Così come sarà in Piazza Maggiore John Boorman il giorno successivo, lunedì 25 giugno,
sempre alle ore 22, per presentare il suo lungometraggio del 1967 Point Blank, mentre martedì 26
giugno terrà la sua Lezione di cinema al termine del documentario Me and Me Dad, che gli ha
dedicato la figlia Katrine (inizio proiezione ore 10.45).

Come il cinema ha raccontato la Grande Crisi del ’29: il capolavoro di Julien Duvivier David
Golder, dal romanzo di Irène Némirovsky
E intanto durante il giorno in quattro sale cinematografiche (due al Cinema Lumière, il Cinema
Jolly e il Cinema Arlecchino) che fanno di via Lame una vera e propria via del cinema, trasfigurata
come tutta la Manifattura delle Arti  si svolgono le indagini a tutto tondo del festival Il Cinema
Ritrovato: fino a oggi la Grande Crisi era quella del 1929. E oggi, invece, vicende – del tutto o in
parte – parallele riportano a galla un immaginario, quello del Ventinove, appunto, che ha nutrito
romanzi e film.
Un film e un libro  sono legati a doppio filo nel raccontare (e anticipare) la crisi e le sue
conseguenze sociali, nel giro d’un paio d’anni: un esordio, il primo romanzo di Irène
Némirovsky, David Golder, scritto proprio nel 1929, e il film che nel 1931 ne trasse Julien
Duvivier , al suo primo successo.
Torna la memoria della Grande Crisi e Il Cinema Ritrovato  dedica al tema Dopo la caduta. Il
cinema e la crisi del ’29 un percorso che nell’arco di un decennio scarso (dal 1930 al 1937)
attraversa la cinematografia mondiale: perché mondiale, come oggi, era anche quella crisi.
In questa indagine, David Golder (che vedremo nella versione cinematografica realizzata nel 1931
da Julien Duvivier, domenica 24 giugno, alle ore 14.30 al Cinema Jolly, presentato dall’editor di
Adelphi, che pubblica in Italia i romanzi della Némirosvky, Matteo Codignola) ricopre un ruolo
del tutto particolare: per l’istantaneità con cui ha saputo cogliere i malesseri di un sistema
economico in bilico, per aver rivelato il talento di una delle scrittrici di riferimento del Novecento
europeo, che conobbe la fama a ventisei anni e la morte a trentanove, ad Auschwitz, così come
morì per le torture della Gestapo a Parigi l’attore ebreo Harry Baur , protagonista del film tratto dal
romanzo.



Maestri del documentario italiano: L’antimiracolo di Elio Piccon
Uno degli autori più incomprensibilmente ignorati del frastagliato panorama cinematografico
italiano si chiama Elio Piccon. Per realizzare L’antimiracolo (che vedremo domenica 24 giugno,
alle ore 9.15 al Cinema Lumière) Piccon, nato a Bordighera, si trasferisce nel Gargano, sulla
laguna di Lesina, senza uno straccio di soggetto e sceneggiatura, e vive lì tre mesi prima di girare un
metro di pellicola. Sceglie interpreti non professionisti, li fa parlare nella loro lingua, li filma nel
loro mondo. Praticamente senza troupe, arriva a girare, in un anno di lavoro, ventimila metri di
pellicola. Il risultato è deflagrante. C’è un accenno di narrazione, la storia di due fratelli: uno che,
secondo tradizione, affonda nella laguna per strappare l’erbaccia che rende impossibile la pesca
delle anguille; l’altro che, con spirito tragicamente donchisciottesco, scarica indefessamente secchi
di terra nell’acqua per conquistarsi un campo coltivabile. Ma parlare di cinema di finzione e opporlo
al cinema documentario, in questo caso, non ha senso. Resta, assai più del racconto, la potenza e la
verità implacabile di un mondo scomparso, che tornerà, pochi anni dopo, in una serie di
cortometraggi altrettanto belli, anch’essi ambientati in Puglia, che riprendono varie schegge
disseminate di L’antimiracolo.

La cinefilia ritrovata
Da non perdere la fascia quotidiana della Cinefilia ritrovata  (sempre alle ore 19 nella Sala
Scorsese del Cinema Lumière): domenica 24 giugno sarà la volta degli anglosassoni Ian Christie
e Jim Hoberman, mentre lunedì 25 giugno, la Francia sarà rappresentata dal direttore del festival
di Cannes Thierry Fremaux  e l’Italia dal direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli .

SCHEDE

Sul restauro di Lola
Andato distrutto in un incendio il negativo originale, nel 2000 è stato realizzato un nuovo
internegativo di Lola, con l’aiuto di Archives Françaises du Film, a partire da un copia ritrovata al
British Film Institute.
La realizzazione di questo nuovo internegativo è stata supervisionata da Agnès Varda con il
contributo, per la posa del film, di Raoul Coutard, direttore della fotografia di Lola.
Nel 2012 un restauro completo del film è stato realizzato da Ciné Tamaris, Fondation Technicolor
pour le Patrimoine du Cinéma e Fondation Groupama Gan pour le Cinéma. Il film ha inoltre potuto
beneficiare di un restauro digitale dell’immagine e del suono che gli ha restituito tutto il suo
splendore originale.

Agnès Varda racconta il suo Documenteur
Questo film esplicita bene il progetto di cui ho inaugurato la pratica in La Pointe courte, L’Opéra-
Mouffe e in Cléo: filmare i passanti come in un documentario ma includere queste immagini in una
finzione per far sentire agli spettatori – tramite degli sconosciuti filmati – le emozioni dell’eroina.
Qui, la gente, i pescatori, le donne che attendono e i vicini misteriosi raccontano ciò che questa
donna e il suo giovane figlio non sanno dire.
Questo film è l’ombra di Mur Murs.
È Los Angeles senza sole e senza meraviglie. Come se fosse dal nulla. È l’esilio. È un
documentario? No, un documenteur (documentitore). […] In effetti, è un film in relazione con ciò
che non si può vedere e che non si può dire.
Come se il film non fosse un vero film, avevo dei problemi ad immaginare degli attori veri. Vedevo
un film astratto, con dei personaggi recitanti come in La Pointe courte. Oppure vedevo il film come
un film amatoriale (home movie), fatto con gli amici così come sono, nei luoghi in cui vivono.
Agnès Varda, Varda par Agnès, «Cahiers du cinéma», Parigi 1994



Il Cinema Ritrovato

Domenica 24 giugno – Selezione dal programma giornaliero

Maestri del documentario italiano
Ore 9.15, Cinema Lumière – Sala Scorsese
I FILM DI ELIO PICCON
Tre tempi di cinema astratto (Italia/1951) R.: Elio Piccon. D.: 6’. V. italiana
L’antimiracolo (Italia/1965) R.: Elio Piccon. D.: 87’. V. italiana
A seguire, incontro con Natalia Piccon (figlia del regista)

Dopo la caduta. Il cinema e la crisi del 1929
Ore 14.30, Cinema Jolly
DAVID GOLDER (La beffa della vita, Francia/1931)
R.: Julien Duvivier. D.: 86’. V. francese

La cinefilia ritrovata
Ore 19, Cinema Lumière – Sala Scorsese
Alle origini della cinefilia anglosassone
Incontro con Ian Christie e Jim Hoberman

Ritrovati e restaurati
Ore 22, Piazza Maggiore
LOLA (Lola, donna di vita, Francia/1961)
R.: Jacques Demy. D.: 85’. V. francese
Restaurato della Fondation Technicolor pour le Patrimoine du Cinéma, Fondation Groupama pour le Cinéma e Ciné
Tamaris Introducono Agnès e Rosalie Varda e Mathieu Demy
Serata promossa da Groupama Assicurazioni

Lunedì 25 giugno – Selezione dal programma giornaliero

Ore 12, Cinema Lumière – Sala Scorsese
Lezione di cinema: Jacques Demy
Incontro con Agnès e Rosalie Varda e Mathieu Demy

Ore 16.15, Cinema Lumière – Sala Scorsese
Lezione di cinema: Agnès Varda
DOCUMENTEUR (Francia/1982) R.: Agnès Varda. D.: 63’. V. francese
A seguire, incontro con Agnès Varda

Ore 19 Cinema Lumière – Sala Scorsese
La cinefilia ritrovata
Cinema contemporaneo – cinefilia contemporanea?
Incontro con Thierry Frémaux (Delegato generale del festival di Cannes).
Conduce Gian Luca Farinelli

Omaggio a John Boorman
Ore 22, Piazza Maggiore
POINT BLANK
(Senza un attimo di tregua, USA/1967) R.: John Boorman. D.: 92’. V. inglese
Alla presenza di John Boorman



Il Cinema Ritrovato
XXVI edizione
22 giugno anteprima restauro C’era una volta in America
23 – 30 giugno

Luoghi
Piazza Maggiore
Cinema Lumière (via Azzo Gardino, 65)
Cinema Arlecchino (via Lame, 57)
Cinema Jolly (via Marconi, 14)
Biblioteca Renzo Renzi (via Azzo Gardino, 65)
Sala Cervi e Sala espositiva (via Riva di Reno, 72)

Informazioni
tel: (+39) 0512194814
ilcinemaritrovato@comune.bologna.it
www.cinetecadibologna.it/cinemaritrovato2012

Ufficio stampa Cineteca di Bologna
Andrea Ravagnan
tel: (+39) 0512194833 / (+39) 3386459193
cinetecaufficiostampa@comune.bologna.it
www.cinetecadibologna.it/areastampa


