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Quando la Grande guerra era alle porte, il cinema già ne prediceva gli orrori. Siamo nel 1913
quando Alfred Machin girava il suo anatema contro la guerra, Maudite soit la guerre.
Il 1914 vide lo scoppio della Prima guerra mondiale: il festival Il Cinema Ritrovato  (che la
Cineteca di Bologna promuove fino al 5 luglio) sceglie un’altra strada rispetto alle consuetudini
con cui si sta ricordando il centenario della Grande guerra, per mettere in luce le istanze
pacifiste che si sviluppavano nel cinema di quegli anni, a cominciare proprio dal nuovo restauro di
Maudite soit la guerre, domenica 29 giugno, ore 21.45, Piazza Maggiore, cui seguiranno, a
completamento del programma le rarissime immagini girate dai dirigibili francesi sui luoghi di
battaglia, nel 1918, al termine del conflitto.

Ma al Cinema Ritrovato si ricorda invece un altro centenario, questa volta tutto cinefilo: quello
della nascita di Henri Langlois, mitico direttore della Cinémathèque Française, omaggiato da un
suo “successore”, il regista Costa-Gavras, ora presidente della cineteca francese, che sempre
nella giornata di domenica 29 giugno, alle ore 16.15 al Cinema Lumière presenterà il
documentario Langlois, realizzato nel 1970 da Elia Hershon e Roberto Guerra.
Ritroveremo Costa-Gavras alle ore 17.45 al Cinema Arlecchino, per presentare due restauri di
due grandi film di Jean Renoir, Une partie de campagne e La chienne.



Un viaggio nell’Italia raccontata dal cinema è quello che Paolo Mereghetti racconta attraverso la
sua selezione di episodi scelti tra l’inizio degli anni Cinquanta e la fine degli anni Sessanta:
domenica 29 giugno, alle ore 14.30 al Cinema Arlecchino, sarà lo stesso Mereghetti a presentare il
primo appuntamento con la retrospettiva L’Italia in corto  e gli episodi da Se permette parliamo di
donne (Ettore Scola, 1964) e Scandaloso (Franco Rossi, 1964) da Alta infedeltà.

Il Cinema Ritrovato XXVIII edizione
Selezione dal programma di domenica 29 giugno

Lezione di cinema
Ore 12, Cinema Lumière
COMPARAZIONI TRA RESTAURO DIGITALE E ORIGINALE IN P ELLICOLA
Schawn Belston, Grover Crisp  e Ned Price, responsabili del restauro per 20th Century Fox, Sony
Columbia e Warner Bros, presentano estratti in pellicola e in digitale di alcuni loro restauri

L’Italia in corto
Ore 14.30, Cinema Arlecchino
SE PERMETTETE PARLIAMO DI DONNE (quarto episodio) (Italia-Francia/1964) di Ettore
Scola
ALTA INFEDELTÀ (episodio Scandaloso) (Italia-Francia/1964) di Franco Rossi
Introduce il curatore Paolo Mereghetti

Centenario di Henry Langlois
Ore 16.15, Cinema Lumière
LANGLOIS (USA/1970) di Elia Hershon e Roberto Guerra
Introduce Costantin Costa-Gavras

Per salutare la pubblicazione della biografia di Henri Langlois scritta da Richard Roud, il
Public Theater di New York ha organizzato una serie di proiezioni a ingresso libero di Langlois,
vivace omaggio al grande cinefilo e fondatore della Cinémathèque Française. Questo
documentario di 52 minuti girato nel 1971 offre un ritratto stravagante e aneddotico che alterna
interviste ad amici e colleghi di Langlois e filmati di lui che cammina per Parigi parlando a
ruota libera un po’ di tutto, dalla casa in cui visse Jean Renoir ai cigni bianchi e neri che si
sofferma a osservare in un parco.
“Questo nero bellissimo è il nero del cinema” dice indicando un cigno. “Questo” aggiunge
indicandone un gruppo “è il bianco e nero del cinema. E il rosso” conclude riferendosi al becco
del cigno nero, “è il cuore del cinema”. Questo ritratto realizzato da Eila Hershon e da Roberto
Guerra, è la dimostrazione che Langlois riusciva a vedere risvolti cinematografici praticamente
ovunque, e con appassionata intensità.
Simone Signoret racconta come Langlois fosse capace di interrompere la proiezione di un film
se pensava che il pubblico non fosse all’altezza di ciò che stava vedendo: “‘No, siete troppo
stupidi’ diceva, e poi proiettava La corazzata Potëmkin nel soggiorno del piccolo appartamento
di sua madre, durante l’occupazione tedesca, quando la proiezione di un film sovietico avrebbe
potuto metterlo nei guai”. Langlois stesso ricorda che da bambino trovava “quasi
insopportabile” guardare film d’ambientazione moderna, perché non riusciva a credere che
fossero opere di finzione. Per questo guardava i film storici.
Era “un uomo dal destino segnato, nato per fare una sola cosa”, racconta Lillian Gish,
intervistata nel documentario insieme a Ingrid Bergman, Catherine Deneuve, Jean Renoir,
Jeanne Moreau e François Truffaut (e Kenneth Anger e Viva, anche se i loro commenti sono
molto meno pertinenti.)



Langlois passa in rassegna le case in cui ha vissuto e gli edifici che hanno ospitato la
Cinémathèque, della quale si intravede la sede attuale. C’è anche un breve spezzone di
cinegiornale che ritrae le animate proteste scoppiate in seguito alla breve destituzione di
Langlois dall’incarico di direttore della Cinémathèque all’inizio del 1968, proteste che sono
state considerate un antecedente del maggio francese.
Quel che emerge, con forza ancor maggiore dell’amore di Langlois per il cinema, è l’immenso
senso di gratitudine espresso nei suoi confronti da tutti coloro che partecipano a questo
affettuoso tributo.
Janet Maslin, 'Langlois' at public, “The New York Times”, 5 agosto 1983.

Ritrovati e restaurati
Ore 17.45, Cinema Arlecchino
UNE PARTIE DE CAMPAGNE (La scampagnata, Francia/1936) di Jean Renoir
LA CHIENNE (La cagna, Francia/1931) di Jean Renoir
Introduce Costantin Costa-Gavras

Giù le armi. Il pacifismo e la guerra 1914-1918
Ore 21.45, Piazza Maggiore
MAUDITE SOIT LA GUERRE (Vervloekt zij den oorlog, Belgio/1913) di Alfred Machin
Accompagnamento al piano di Gabriel Thibaudeau
Introducono Nicola Mazzanti (Cinémathèque Royale de Belgique) e Mariann Lewinsky  (curatrice
della sezione)
a seguire
EN DIRIGEABLE SUR LES CHAMPS DE BATAILLE (Francia/1918)
Live computer soundtrack. Musica di Edison Studio

Tra i molti tesori custoditi dal cinema degli anni Dieci, uno dei più straordinari è certamente
Maudite soit la guerre. Riscoperto negli anni Novanta da Eric de Kuyper al Filmmuseum di
Amsterdam, questo melodramma pacifista, realizzato da Alfred Machin nel suo studio e nei
dintorni di Bruxelles subito prima dello scoppio della guerra mondiale, rivelò il talento di uno
dei maggiori registi dell’epoca, pressoché insuperato nell’uso della tecnica cinematografica –
dal montaggio alle riprese aeree a un uso mozzafiato del colore – e risultò uno dei migliori film
antimilitaristi mai realizzati.
Come ha acutamente scritto Eric de Kuyper in un importante saggio, testo e sottotesti del film
sono sostenuti da un uso della colorazione a pochoir di meravigliosa precisione e di estensione
inedita per l’epoca, e dalla sua perfetta interazione con i procedimenti di imbibizione e
viraggio. Capitolo imprescindibile nella storia del colore al cinema, la composizione cromatica
di Maudite soit la guerre è costruita intorno al leit-motiv di due desaturate tinte pastello, il rosa
dei gerani nella casa della ragazza e le variazioni di marrone (dal terra di Siena all’ocra) delle
uniformi e del campo di battaglia, con il rosso delle esplosioni a fornire il contrappunto.
Del film è sopravvissuto un esiguo numero di copie, conservate dalla Cinémathèque Royale a
Bruxelles e da EYE ad Amsterdam. Nessuna di queste copie presenta le didascalie originali
francesi, delle quali tuttavia si conosce il testo grazie alla sceneggiatura depositata alla
Bibliothèque Nationale de France. Per limitare l’introduzione di didascalie ricostruite, si è
deciso di conservare quanto più possibile gli originali della copia olandese. Ma se la versione
che presentiamo include poche inquadrature e poche didascalie che non appartenessero già
all’edizione del 1995, il nuovo restauro è stato motivato dal desiderio di superare il ben noti
limiti delle tecniche analogiche nel restaurare i colori del pochoir, e di restituire tutta la finezza
di quegli incredibili rosa e terra di Siena.
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