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XXVI edizione

Bologna, 23-30 giugno

Sabato 30 giugno

� Tre restauri di Chaplin con le nuove partiture orchestrali in Piazza Maggiore

� I fratelli Mancuso cantano sulle immagini dell’Etna del 1910

� Alessandro Blasetti: i film amatoriali inediti prima della sua carriera da regista

Le musiche del Cinema Ritrovato
La commissione da parte della Cineteca di Bologna di tre nuove partiture musicali – a tre autori
diversi – è il segnale più chiaro del volume musicale di un festival come Il Cinema Ritrovato  e di
un cammino di ricerca che sappia “ritrovare” anche il giusto ruolo della musica: ruolo che non è di
didascalico accompagnamento, ma d’intermediario in quel gioco di complicità tra immagine e
spettatore, che trova nella musica quel tramite imprescindibile per vivere pienamente l’emozione
cinematografica.

Tre nuove partiture orchestrali per i corti di Charles Chaplin
Ma dicevamo delle nuove musiche che simbolicamente pongono il suggello (nella serata finale di
sabato 30 giugno) sulla XXVI edizione del festival, intrecciando il più musicale dei cineasti,
Charles Chaplin e tre restauri di suoi cortometraggi del biennio 1916-1917: Easy Street, sulle note
dell’inglese Neil Brand, The Rink, su quelle dell’italiano Antonio Coppola, e The Immigrant, su
quelle dello statunitense Timothy Brock , che sarà anche alla guida dell’Orchestra del Teatro
Comunale di Bologna.

I fratelli Mancuso cantano sulle immagini dell’Etna del 1910
Dai veterani agli esordienti: naturalmente per Il Cinema Ritrovato, perché i fratelli Enzo e Lorenzo
Mancuso lavorano sui repertori di tradizione della loro terra d’origine, la Sicilia, fin dagli anni



Settanta, il cui richiamo li colse in quell’Inghilterra dove li portò la ricerca di lavoro. E proprio un
ponte tra la Sicilia e l’Inghilterra saranno il canto e gli strumenti d’ispirazione popolare dei fratelli
Mancuso, che musicheranno le riprese della natura nell’espressione della sua forza, dall’Eruzione
dell’Etna filmata nel 1910 al Mare del Nord ripreso invece in Gran Bretagna un anno prima, nel
1909 (in programma sabato 30 giugno).

Alessandro Blasetti: i film amatoriali inediti prima della sua carriera da regista
Una vera rarità è quella che viene dall’Archivio Blasetti, conservato dalla Cineteca di Bologna:
sempre domani, sabato 30 giugno, alle ore 17 al Cinema Lumière, verranno presentati dalla figlia
Mara Blasetti i primi film amatoriali diretti da Alessandro Blasetti prima della sua carriera
registica.
E poi una follia dagli Stati Uniti : Amedeo D’Adamo (il cui nome tradisce le evidenti origini
italiane) ha ricostruito in tutto e per tutto una macchina da presa per le riprese in soggettiva
progettata da Blasetti nel 1928.
La nuova macchina di Amedeo D’Adamo è perfettamente funzionante e la si potrà vedere, assieme
ai film amatoriali di Blasetti.

SCHEDE

DOSSIER BLASETTI
A cura di Michela Zegna

Villa Borghese, inizio primavera del 1927. Tra gli slanciati pini marittimi del parco, una giovane
donna, elegante e dall’espressione radiosa, offre orgogliosa all’occhio del primo modello di
macchina da presa amatoriale costruita dalla Pathé una bambina sorridente di circa tre anni; sono
Laura, la moglie di Alessandro Blasetti, e sua figlia Mara, grazie alla quale questi preziosi filmini di
famiglia sono stati salvati e conservati. In quegli anni Blasetti diventa editorialista. È impegnato
nell’elaborazione di un corpus di pubblicazioni sul cinema che Adriano Aprà definisce «la prima
manifestazione organica di politica culturale cinematografica nazionale»; un’impresa innovativa
che costituisce le fondamenta sulle quali il cinema italiano rinasce. Questi filmati amatoriali
testimoniano la necessità naturale di un neo papà di fissare attimi di vita familiare, utilizzando la
macchina da presa secondo la tradizione inaugurata dai fratelli Lumière che assegnavano alla loro
invenzione la capacità di registrazione di segmenti oggettivi della realtà, sottovalutandone le
potenzialità creative. Ed ecco che tra pose da cartolina di una Roma dimenticata e volti dei propri
cari e amici, emerge con forza la sua passione per il cinema, quella per il grande schermo. Blasetti
riprende la copertina del secondo numero di «Cinematografo», uscito il 20 marzo del 1927 con lo
stesso amore con cui filma la sua famiglia. La sua creatura di carta e di sogni è tenuta
graziosamente stesa davanti all’obbiettivo dalla moglie Laura di cui si vedono solo le mani; poi,
improvvisamente il suo viso, insieme a quello di Mara, sbuca luminoso dalle pagine della rivista. La
vita privata di Blasetti non può non saldarsi strettamente a quella professionale, come il cinefilo di
oggi non può non scorgere in queste immagini una premonizione di quello che a pochi anni di
distanza diventerà il giovane critico cinematografico. Considerato il primo Autore del cinema
italiano sonoro, il regista esordisce con una macchina da presa amatoriale che utilizza sì, come
mezzo di auto-celebrazione della propria intimità familiare e delle proprie iniziative pubbliche, ma
il suo sguardo è già proiettato verso una dimensione più ampia. Il delizioso divertissement che lo
vede protagonista insieme alla moglie di una breve narrazione incentrata sulla gelosia ne è la prova,
come le riprese in soggettiva di Roma dall’auto in corsa o i tentativi di filmare in controluce. In
questo stesso periodo, concepisce insieme all’ingegnere Ernesto Cauda, una macchina da presa da
posizionare sulla testa il cui brevetto è stato depositato il 14 agosto 1928, anno in cui, pochi mesi
dopo, Blasetti gira il suo primo film, Sole.



Il progenitore del neorealismo italiano è scomparso venticinque anni fa. Per ricordarlo, la Cineteca
di Bologna, ha voluto riscoprirne le origini, lasciando da parte gli aspetti più autorevoli, quasi
monumentali della sua personalità, per dare maggiore spazio alla sua audace creatività che lo ha
spinto fino alla fine della sua carriera a sperimentare qualsiasi genere cinematografico, qualsiasi
tecnica di ripresa e montaggio.

THE RINK
USA, 1916 Regia: Charles Chaplin
█ T. it: Charlot a rotelle. Scen.: Charles Chaplin. F.: Roland Totheroh Int.: Charles Chaplin (cameriere pattinatore),
Edna Purviance (ragazza chic), James T. Kelley (padre della ragazza), Eric Campbell (sig. Stout), Henry Bergman
(signora Stout/cliente arrabbiato), Lloyd Bacon (ospite), Albert Austin (chef/pattinatore), Frank. J. Coleman (direttore
del ristorante), John Rand (cameriere), Leota Bryan, Charlotte Mineau (amiche di Edna). Prod.: Charles Chaplin per
Lone Star Mutual. Pri. pro.: 4 dicembre 1916. █ DCP. D.: 25’ a 19 f/s. Bn. Didascalie inglesi / English intertitles █ Da:
Blackhawk Collection/Lobster Films █ Restaurato dalla Cineteca di Bologna presso il laboratorio L’Immagine
Ritrovata nel 2012 in collaborazione con Lobster Films e David Shepard. / Restored by Cineteca di Bologna at
L’Immagine Ritrovata laboratory, in collaboration with Lobster Films and David Shepard. █ Altri elementi provenienti
da / Other elements from Academy of Motion Picture Arts and Sciences, CNC – Archives Françaises du Film e Library
of Congress █ Nuova partitura composta da Antonio Coppola ed eseguita dal vivo dall’Orchestra del Teatro Comunale
di Bologna / New score composed by Antonio Coppola and performed live by Orchestra del Teatro Comunale di
Bologna

A quei tempi la meccanica della regia era molto semplice. Bastava saper distinguere la destra dalla
sinistra per le entrate e le uscite. Se da una scena si usciva a destra, in quella successiva si entrava
da sinistra, se si usciva di campo verso la macchina da presa, nella scena successiva si entrava con
le spalle alla macchina. Queste, naturalmente, erano le regole principali. Quando ebbi fatto un po’
più di esperienza, scoprii che la posizione della macchina da presa non era solo psicologica ma
articolava la scena; era anzi la base dello stile cinematografico. […] La posizione della macchina da
presa è l’inflessione del linguaggio cinematografico. Non esiste una regola fissa per cui un primo
piano conferisca al soggetto maggiore risalto di un campo lungo. Il primo piano è una questione di
sensibilità; in certi casi un campo lungo può dare un risalto maggiore.
Se ne può trovare l’esempio in una delle mie prime comiche, Skating [The Rink]. Il vagabondo entra
in pista e comincia a pattinare con un piede in aria, scivolando e facendo piroette, inciampando,
andando a sbattere contro gli altri pattinatori e combinandone di tutti i colori, e finalmente lasciando
tutti a terra in primo piano mentre lui si allontana, sempre pattinando, verso il lato opposto della
pista, e, diventato una figura piccolissima sullo sfondo, si siede innocentemente tra gli spettatori a
guardare il pandemonio che ha combinato. Eppure la figuretta del vagabondo in lontananza era più
comica di quanto lo sarebbe stata in primo piano.
Charles Chaplin, La mia autobiografia, Mondadori, Milano 1964

EASY STREET
USA, 1917 Regia: Charles Chaplin
█ T. it.: La strada della paura. Scen.: Charles Chaplin. F.: Roland Totheroh. Int.: Charles Chaplin (un vagabondo),
Edna Purviance (ragazza dell’Esercito della Salvezza), Eric Campbell (il terrore del quartiere), Albert Austin
(pastore/poliziotto), Henry Bergman (l’anarchico), Loyal Underwood (padre prolifico/secondo poliziotto), Janet Miller
Sully (moglie dell’uomo prolifico/visitatrice alla Missione), Charlotte Mineau (la donna ingrata), Tom Wood (capo
della polizia), Lloyd Bacon (drogato), Frank J. Coleman (terzo poliziotto), John Rand (visitatore alla Missione/quarto
poliziotto) Prod.: Charles Chaplin per Lone Star Mutual. Pri. pro.: 22 gennaio 1917 █ DCP. D.: 26’ a 18 f/s. Bn.
Didascalie inglesi / English intertitles █ Da: Blackhawk Collection/Lobster Films █ Restaurato nel 2012 dalla Cineteca
di Bologna presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata in collaborazione con Lobster Films e David Shepard / Restored
by Cineteca di Bologna at L’Immagine Ritrovata laboratory, in collaboration with Lobster Films and David Shepard. █
Altri elementi provenienti da / Other elements from: Academy of Motion Picture Arts and Sciences, CNC – Archives
françaises du film, British Film Institute █ Nuova partitura composta da Neil Brand ed eseguita dal vivo dall’Orchestra
del Teatro Comunale di Bologna / New musical score composed by Neil Brand and performed live by Orchestra del
Teatro Comunale di Bologna



La strada della paura è con Charlot usuraio il capolavoro della serie Mutual. Un capolavoro
assoluto. In questo film che è un balletto, un poema, una parodia, così come una carica burlesca e
corrosiva, si afferma e prende vigore la satira sociale. È senza dubbio la satira più violenta che
Chaplin abbia realizzato in una forma caricaturale, prima del Dittatore.
Una cadenza vertiginosa trascina i personaggi in una folle girandola e li tiene al di fuori del mondo
reale in una rappresentazione simbolica, trasparente, della vita. [...]
L’ironia sublime è nell’epilogo. Le istituzioni, le leggi, i principi morali, i catechisti non erano mai
stati derisi con tale sarcastica virulenza. Vengono irrisi con voluttà coloro che credono di mantenere
l’umanità nella retta via con i versetti della Bibbia e la paura della polizia. E anche i ‘buoni
sentimenti’ improvvisamente sbocciati sotto il roseto benefico di un sorriso o di una benedizione...
[...] Inoltre, in La strada della paura il burlesco è integrato nel comico: quando Charlot svaligia la
cassetta del droghiere che la sua divisa gli impone di sorvegliare, la contraddizione fra il suo gesto e
il suo dovere è burlesca. Ma questa contraddizione non ha altro scopo che sottolineare il suo
comportamento, fare emergere ancora di più il suo carattere, che è comico proprio nella misura in
cui si rivela attraverso questa contraddizione.
Jean Mitry, Tout Chaplin, Seghers, Paris 1972

THE IMMIGRANT
USA, 1917 Regia: Charles Chaplin
█ T. it.: L’emigrante. Scen.: Charles Chaplin. F.: Roland Totheroh. Int.: Charles Chaplin (un emigrante), Edna
Purviance (un’emigrante), Kitty Bradbury (madre della ragazza), Albert
256 Austin (emigrante slavo/cliente al ristorante), Henry Bergman (donna slava/pittore), Loyal Underwood (l’emigrante
piccolo piccolo), Eric Campbell (capocameriere), Stanley Sanford (giocatore d’azzardo), James T. Kelley (uomo al
ristorante), John Rand (ubriaco senza soldi), Frank J. Coleman (ufficiale di bordo/proprietario del ristorante), Tom
Harrington (impiegato). Prod.: Charles Chaplin per Lone Star Mutual. Pri. pro.: 17 giugno 1917 █ DCP. D.: 24’ a 20
f/s. Bn. Didascalie inglesi / English intertitles █ Da: Blackhawk Collection/Lobster Films █ Restaurato dalla Cineteca
di Bologna presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata nel 2012 in collaborazione con Lobster Films e David Shepard /
Restored by Cineteca di Bologna at L’Immagine Ritrovata laboratory, in collaboration with Lobster Film and David
Shepard █ Nuova partitura scritta da Timothy Brock ed eseguita dal vivo dall’Orchestra del Teatro Comunale di
Bologna / New musical score composed by Timothy Brock and performed by Orchestra del Teatro Comunale di
Bologna

Per il suo umanesimo, per la violenta polemica racchiusa nella sua famosa sequenza dell’arrivo
degli emigranti a New York, L’emigrante costituisce uno dei momenti chiave di Chaplin e della sua
opera. [...] L’arrivo che descrive nel suo film non è solo simbolico dell’esperienza vissuta in prima
persona – forse – ma anche di quella di centinaia di migliaia di uomini e donne che erano approdati
negli Stati Uniti in trent’anni. [...] La produzione chapliniana degli anni 1916-1917, della serie
Mutual, comprende numerosi capolavori (Charlot usuraio, La strada della paura, L’emigrante) che
sono fra i più virulenti pamphlet sociali dell’autore. [...]
Lui che arriva negli Stati Uniti come nella terra promessa, sinonimo di libertà e di infinite
possibilità, vi trova una società chiusa e puritana che vede di cattivo occhio i nuovi arrivati e
contrappone loro le armi tradizionali degli oppressori: la ricchezza egoista, l’intolleranza religiosa e
politica, la violenza al servizio dei privilegiati. In altri termini, Charlot, il piccolo ebreo cacciato
dall’Europa dai pogrom, trova in America una società in cui l’ebreo, il rosso e i poveri sono
schedati come sospetti. E quando si pensa all’accanimento con cui quella società ha perseguitato
Chaplin durante la sua permanenza, non ci si può sorprendere che abbia continuato la sua satira
sarcastica anche dopo che un eccezionale successo professionale e sociale lo mise al riparo da
preoccupazioni materiali, se non morali, e creò le condizioni di una sua possibile integrazione.
Ma Chaplin non si integrerà mai perché è l’Ebreo errante, il luftmensch incapace di stabilizzarsi
definitivamente in un luogo: resterà per tutta la vita un immigrante temporaneo.
Marcel Martin, Charlie Chaplin, Seghers, Paris 1966



Il Cinema Ritrovato

Sabato 30 giugno – selezione dal programma

Dossier Blasetti
Ore 17, Cinema Lumière – Sala Scorsese
NOVE MILLIMETRI E MEZZO: I FILM AMATORIALI DI ALESS ANDRO BLASETTI
(1927-28). D: 30’
A seguire, La dream-camera di Blasetti e Cauda diventa finalmente realtà, un progetto di Amedeo
D’Adamo
THE UNSTEADYCAM (Roughcut) R.: Amedeo D’Adamo. D.: 12’ ca.
Introducono Michela Zegna, Alfredo Baldi, Mara Blasetti e Amedeo D’Adamo

Ore 22, Piazza Maggiore
L’ERUZIONE DELL’ETNA (Italia/1910) D.: 6’20’’. Did. francesi
NORTH SEA FISHERIES AND RESCUE (Mare del Nord, Gb/1909) R.: Joseph Rosenthal. D.:
10’. Did. tedesche
Musiche composte e eseguite dal vivo da Enzo e Lorenzo Mancuso, maestri della musica popolare
siciliana. Strumenti: Voci, armonium, saz baglama, saz divan, violino, sipsy, campana tubolare,
tamburo, sansula

a seguire
EASY STREET (La strada della paura, USA/1917) R.: Charles Chaplin. D.: 26’. Did. inglesi
Nuova partitura composta da Neil Brand
THE IMMIGRANT (L’emigrante,USA/1917) R.: Charles Chaplin. D.: 24’. Did. inglesi
Nuova partitura composta da Timothy Brock
THE RINK (Charlot al pattinaggio, USA/1916) R.: Charles Chaplin. D.: 25’. Did. inglesi
Nuova partitura composta da Antonio Coppola
Restaurati da Fondazione Cineteca di Bologna in collaborazione con Lobster Films e David
Shepard, con il sostegno di Fondazione Carisbo
Partiture eseguite dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Timothy Brock

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


