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Martedì 26 giugno

� Gianni Amelio testimonial del restauro di Viaggio in Italia  di Roberto Rossellini

� In Piazza Maggiore il restauro di Tess di Roman Polanski con Nastassja Kinski

� I film di Alfred Hithcock sceneggiati dalla moglie Alma Reville

� Una regista agli albori del cinema: il talento femminile di Lois Weber

“Viaggio in Italia è il vero film che ci insegna il cinema”. Così Gianni Amelio a proposito del film
di Roberto Rossellini, portato allo splendore originario della sua luce – quella del sole del nostro
Meridione – grazie al nuovo restauro realizzato nell’ambito del Progetto Rossellini, l’ambiziosa
iniziativa promossa in questi anni da Istituto Luce Cinecittà, Fondazione Cineteca di Bologna,
CSC-Cineteca Nazionale e Coproduction Office per riscoprire il cinema di Roberto Rossellini
attraverso dieci restauri dei suoi film.
E proprio Gianni Amelio sarà il testimonial del restauro di Viaggio in Italia, realizzato dal
laboratorio L’Immagine Ritrovata della Cineteca di Bologna, che verrà presentato in prima
italiana (dopo l’unica altra proiezione al Festival di Cannes) alla XXVI edizione del festival Il
Cinema Ritrovato, promosso dal 23 al 30 giugno dalla Cineteca di Bologna.

Doppio appuntamento quello con Gianni Amelio al Cinema Ritrovato: domani, martedì 26
giugno, alle ore 18 al Cinema Arlecchino, il regista presenterà il restauro della versione originale
inglese di Viaggio in Italia; il giorno successivo, mercoledì 27 giugno, Amelio terrà invece una
vera e propria lezione sul film, alle ore 12 nella Sala Scorsese del Cinema Lumière.



Realizzato da Roberto Rossellini nel 1954 e interpretato da Ingrid Bergman e George Sanders,
nei panni di una coppia alto borghese la cui crisi emerge nel pieno di un loro viaggio a Napoli,
Viaggio in Italia segna la terza tappa del Progetto Rossellini, dopo il debutto a Cannes lo scorso
anno con La macchina ammazzacattivi, e India all’ultimo Festival di Venezia.

E se la giornata di martedì 26 giugno del festival Il Cinema Ritrovato si concluderà come sempre
in Piazza Maggiore (alle ore 22), questa volta con i colori splendenti del nuovo restauro curato da
Pathé di Tess di Roman Polanski, che diresse nel 1979 una magnifica Nastassja Kinski, nel corso
della mattinata e del pomeriggio, il festival metterà a fuoco due immensi talenti femminili del
cinema delle origini: quello di Alma Reville, sceneggiatrice che non si limitò a esercitare
un’influenza rilevante e ampiamente riconosciuta sull’opera del marito Alfred Hitchcock , ma
coltivò una sua propria carriera cinematografica, prima e dopo il matrimonio celebrato nel 1926
(martedì 26 giugno, alle ore 18 nella Sala Mastroianni del Cinema Lumière in programma, tra gli
altri titoli, proprio uno di Alfred Hitchcock scritto da Alma Reville, Mary, del 1930); e quello della
regista americana Lois Weber, la più importante donna cineasta del cinema muto americano,
considerata all’epoca una delle ‘tre grandi menti’ dell’industria insieme a Griffith e DeMille.
Mentre i suoi contemporanei hanno goduto di una posizione privilegiata nella storia del cinema
statunitense, Weber è rimasta relegata a una sorta di zona d’ombra. Il Cinema Ritrovato presenta la
prima significativa rassegna delle sue opere proponendo molti film recentemente riscoperti e
restaurati che abbracciano tutte le fasi della sua carriera, tra i quali forse il più significativo è in
programma domani, martedì 26 giugno, alle ore 18 al Cinema Jolly, La muta di Portici, con una
diva d’epoca, la ballerina Anna Pavlova e ispirato all’opera La muette de Portici di Daniel
Auber.

SCHEDE

Nota di Eric Rohmer su Viaggio in Italia di Roberto Rossellini
Viaggio in Italia, nella sua costruzione, è lontano dal documentario così come dal dramma o
dall’intreccio romanzesco. Nessuna cinepresa da attualità avrebbe potuto registrare in modo simile,
o piuttosto con un simile spirito, le metamorfosi di questa coppia di inglesi. Pensate che, per quanto
girata dal vivo, anche la scena meno preparata si inserisce pur sempre nella convenzione di un
montaggio, di una scelta: ed è questa convenzione che l’autore denuncia con una virulenza non
inferiore a quella usata contro la suspense. La direzione degli attori è precisa, potente, e tuttavia la
recitazione non si sente; il racconto è lento, libero, pieno di rotture, e tuttavia siamo lontanissimi da
ogni forma di dilettantismo. Confesso la mia impotenza a definire con chiarezza i meriti di uno stile
così nuovo da sfuggire ad ogni definizione. Fosse solo per le sue inquadrature, per i suoi movimenti
di macchina […], questo film non assomiglierebbe comunque agli altri: riesce, e solo con la propria
magia, a dotare lo schermo di quella terza dimensione, dietro cui corrono, da almeno tre anni, i
migliori tecnici dei due mondi. […]
Viaggio in Italia è la storia della lite e della riconciliazione di una coppia. Tipico soggetto da
commedia, soggetto anche di Aurora. Rossellini e Murnau sono i due soli cineasti che abbiano fatto
della natura l’elemento attivo, principale del dramma. Poiché rifiutano entrambi le facili soluzioni
dello stile psicologico, disprezzano i sottintesi e l’allusione, hanno avuto lo straordinario privilegio
di condurci fino alle più segrete regioni dell’anima. Segrete, intendiamoci: non si tratta delle zone
torbide della libido, ma della piena luce della coscienza. […] I due film sono in realtà un dramma a
tre personaggi, di cui il terzo è Dio, ma il volto di Dio non è lo stesso. Nel primo una ‘armonia
prestabilita’, regge contemporaneamente i movimenti dell’anima e le vicissitudini del cosmo; la
natura e il cuore dell’uomo hanno lo stesso battito. Il secondo, al di là di questo ordine di cui riesce
a rivelare la magnificenza altrettanto bene, scopre quel supremo disordine che è il miracolo.



[…] Dal Museo di Napoli alle catacombe, dalle solfatare del Vesuvio alle rovine di Pompei,
insieme alla protagonista, noi percorriamo tutto il cammino spirituale che, dai luoghi comuni degli
antichi riguardo alla fragilità dell’uomo, conduce sino all’idea cristiana di immortalità. E se il film
termina – potremmo dire logicamente – con un miracolo, è per il fatto che quest’ultimo era
nell’ordine delle cose, da cui deriva che l’ordine dipende, in fin dei conti, dal miracolo.
La Terre du miracle, «Cahiers du cinéma», n. 47, maggio 1955, trad. it. di Giovanna Grignaffini, in La pelle e l’anima.
Intorno alla Nouvelle Vague, a cura di Giovanna Grignaffini, La Casa Usher, Firenze 1984

Nota della curatrice Bryony Dixon su Mary di Alfred Hitchcock, sceneggiato da Alma Reville
Mary è la versione in lingua tedesca di Murder!, girata simultaneamente con un cast tedesco. Unica
eccezione il versatile Miles Mander, che aveva recitato nel primo lungometraggio di Hitchcock, The
Pleasure Garden, e conosceva il tedesco abbastanza bene da riprendere il ruolo del marito della
donna uccisa. Il tedesco parlato da Hitchcock era sufficientemente buono da permettergli di dirigere
il film, anche se il regista confessò poi in un’intervista con Peter Bogdanovich di aver avuto
difficoltà a tradurre l’umorismo della versione inglese. Era un problema frequente delle versioni
multilingue dei primi anni Trenta, ultimo disperato tentativo degli studi cinematografici europei di
allearsi contro il potere di Hollywood. Un importante cambiamento apportato nella versione tedesca
fu che il segreto di Handel Fane non fosse il suo sangue misto, ma più prosaicamente i suoi trascorsi
in carcere. Numerosi commentatori vi hanno visto un riferimento all’omosessualità di Fane: ipotesi
che non si concilia con il suo essere innamorato di Mary (e con il fatto che il romanzo sottolinei
molto più del film l’aspetto razziale), ma comprensibile data l’interpretazione piuttosto camp di
Esme Percy nella versione inglese e la sua apparizione travestito da donna in vari momenti, nella
farsa all’inizio del film e più avanti nella scena del trapezio.

Nota della curatrice Shelley Stamp su La muta di Portici di Lois Weber
«Cabiria rappresenta lo spettacolo, Nascita di una nazione il brivido delle emozioni, Carmen la
forza individuale, The Dumb Girl of Portici la forza artistica» proclamò Kitty Kelly sul «Chicago
Tribune», collocando il monumentale film di Lois Weber tra i più grandi spettacoli dell’epoca. Re-
centemente restaurato dal BFI e accompagnato dalla nuova partitura di John Sweeney, The Dumb
Girl of Portici è una delle opere più ambiziose di Weber. Adattamento dell’opera musicata da
Daniel Auber, La Muette de Portici (1828), questo film straordinario è l’unica apparizio ne
cinematografica della celebre ballerina russa Anna Pavlova: per la Universal fu un bel colpo,
paragonabile al debutto cinematografico del soprano Geraldine Farrar nella Carmen di Cecil B.
DeMille l’anno precedente. Pavlova aveva già rifiutato diverse offerte, ma si dice che Carl Laemm-
le colpì l’attrice mostrandole gli imponenti studios della Universal e permettendole di scegliere
l’opera in cui sarebbe apparsa. Ricordando che «avevo desiderato interpretare Fenella sin da quando
ero stata abbastanza grande da capire cosa fosse il palcoscenico», Pavlova chiese di avere il ruolo
principale in un adattamento dell’opera di Auber. Ambientato nella Napoli del XVII secolo, The
Dumb Girl of Portici narra del tragico coinvolgimento di Fenella in una rivolta guidata dal fratello
Masaniello contro il regime asburgico. Celebre per l’innovativa introduzione del balletto nell’opera,
La Muette de Portici era stato portato in scena raramente perché il ruolo della muta Fenella era
considerato eccezionalmente impegnativo. L’adattamento cinematografico fu un ottimo trampolino
di lancio per Anna Pavlova. Terminate le riprese, la ballerina portò in tournée negli Stati Uniti una
produzione della stessa opera allestita dalla Boston Opera Company e dal Ballet Russe.



Il Cinema Ritrovato

Martedì 26 giugno – Selezione dal programma giornaliero

Ritrovati & Restaurati
Ore 18, Cinema Arlecchino
VIAGGIO IN ITALIA (Italia-Francia/1954) R.: Roberto Rossellini. D.: 97’. V. inglese
Introduce Gianni Amelio

Lois Weber, una maga!
Ore 18, Cinema Jolly
THE DUMB GIRL OF PORTICI (USA/1916) R.: Lois Weber, Phillips Smalley. D.: 112’. Did.
inglesi
Introducono Mariann Lewinsky e Bryony Dixon
Accompagnamento al piano di John Sweeney, ispirato all’omonima opera di Daniel Auber

Alma Reville, meglio nota come Mrs Hitchcock
Ore 18, Cinema Lumière – Sala Mastroianni
MARY (Germania-Gb/1930) R.: Alfred Hitchcock. D.: 82’
(Versione tedesca con sottotitoli inglesi del film Murder!)

Ritrovati e restaurati
Ore 22, Piazza Maggiore
TESS (Gb/1979) R.: Roman Polanski. D.: 171’. V. inglese
Restaurato da Pathé
Serata promossa da Banca Popolare dell’Emilia Romagna

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


