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PIAZZA MAGGIORE: PRIMA ASSOLUTA DEL RESTAURO DI
BADLANDS – LA RABBIA GIOVANE, FILM D’ESORDIO DI TERRENCE MALICK

IN PIAZZETTA PASOLINI I FILM DEI PRIMI DEL NOVECENT O
CON IL PROIETTORE A CARBONE

È del 1973 l’esordio alla regia di Terrence Malick, Badlands – La rabbia giovane, affidato ai
volti di Sissy Spacek e Martin Sheen, storia di una fuga, in cui le suggestive immagini della natura
si alternano ad efferati omicidi, commessi nel più totale distacco emotivo.
Tutte immagini da gustare ora per questa prima assoluta del nuovo restauro di Badlands titolo di
punta della giornata di domani, martedì 2 luglio, per la XXVII edizione del festival Il Cinema
Ritrovato , promosso dalla Cineteca di Bologna fino al 6 luglio: appuntamento alle ore 22 in
Piazza Maggiore.

Ad aprire la serata sarà invece un altro restauro: La Jetée, realizzato nel 1962 dal regista e fotografo
francese Chris Marker , al quale Il Cinema Ritrovato dedica una sezione di questa XXVII edizione,
a un anno dalla scomparsa avvenuta il 29 luglio 2012.

E parallelamente a Piazza Maggiore, domani, martedì 2 luglio, e dopodomani, mercoledì 3 luglio,
anche Piazzetta Pasolini si animerà di grande cinema, quello degli albori del Novecento, grazie a
due selezioni di pellicole prodotte dalla Pathè tra il 1903 e il 1907 (provenienti dal Fondo
Morieux , al quale è dedicata la mostra aperta proprio in questi giorni in Sala Borsa, con i
manifesti cinematografici originali dell’epoca), così come le avrebbero viste gli spettatori
dell’epoca. Infatti, questi capolavori ritrovati verranno proiettati con un produttore d’epoca a
carbone, restituendo alla visione una luce ormai perduta nel tempo.
Una selezione di titoli, suddivisi appunto in due programmi differenti, che rappresentano una
preziosissima testimonianza delle tipiche produzioni Pathé di quegli anni. Visioni ancora oggi
spettacolari, con ‘intrecci drammatici o comici’, sviluppati con l’ingenuità tipica dei primi anni del
cinematografo. Importanti esempi delle sofisticate tecniche di colorazione della pellicola, tecniche
nelle quali la Pathé si è sempre distinta per innovazione, raffinatezza e  accuratezza dei dettagli.



Badlands – La rabbia giovane
Non sarebbe esagerato definire la prima metà di Badlands una rivelazione: uno dei migliori e più
colti esempi di cinema narrato americano dai tempi di Welles e Polonsky. Le composizioni, gli
attori e i fili narrativi si intrecciano e si incastrano con irriducibile economia e infallibile
precisione, portandoci con sé senza darci il tempo di riprendere fiato. Probabilmente non è un caso
se una delle prime inquadrature di Kit nel suo giro di raccolta di rifiuti richiama la strada di
quartiere che ci introduceva nella realtà sociale di Gioventù bruciata: il maledettissimo corteggiato
da Kit e descritto in modo distaccato da Holly evoca immediatamente gli anni Cinquanta di
Nicholas Ray e soprattutto certe opere di Godard influenzate da Ray come Pierrot le fou e Bande à
part, anch'esse filtrate dal- la voce fuori campo. L'occhio di Terrence Malick, il talento narrativo e
la rappresentazione di una violenza indifferente sono apertamente godardiani, ma si radicano in un
contesto più facilmente identificabile con Ray. Inconfondibilmente malickiani sono invece la
narrazione e il dialogo, che come la violenza del film rimane laconi- co, circoscritto, distaccato e
gelidamente reale. Meno costante, purtroppo, è la sensazione di scoperta che illumina la prima
parte del film: più la coppia procede nei suoi vagabondaggi, più familiare e risaputa sembra
diventare la loro storia, aggrappata a osservazioni sociologiche che risultavano interessanti in Gun
Crazy, Gangster Story, I killers della luna di miele, Bersagli e via dicendo, ma che nel 1974
sfiorano pericolosamente la banalità. I richiami stilistici, invece, appaiono in maniera troppo varia
e repentina per rientrare in schemi prevedibili. Holly che occupa un letto con un cane enorme; la
delusione della sua prima esperienza sessuale e Kit che raccoglie una pie- tra per commemorare
l'evento (sostituendola con una più piccola quando si accorge che è troppo pesante); [...] Kit che
legge il "National Geographic" e le riflessioni panteistiche di Holly; i poliziotti e la gente
spaventata intravisti attraverso quelli che sembrano spezzoni color seppia di cinegiornale: sono
tutte immagini e idee troppo straordinarie e troppo nettamente separate dai loro contesti immediati
per rientrare nelle tradizionali aspettative di genere.

Jonathan Rosenbaum, “Monthly Film Bulletin”, n. 491, novembre 1974

La Jetée
La Jetée si presenta subito come una meditazione sul Tempo. Meditazione coe-rente. La durata è
vissuta, ma il Tempo è pensato; più di un filosofo ha voluto con-vincercene. [...] Se il Tempo è
pensiero, e il pensiero logos, il linguaggio è sicu-ramente il veicolo migliore per navigare nel
Tempo. Quando gira La Jetée, Chris Marker è ancora, è soprattutto un cineasta della parola. Il
verbo, per lui, è primario. È il commento che dona alle sue immagi-ni la loro unità, la loro
continuità, il loro dramma e il loro senso definitivo. Per que-sto film, il suo cinema trae dal
linguaggio questa cosa favolosa, e così banale che la si dimentica, che può conciliare
l'immagi-nario e il reale, l'impossibile e il possibi-le, il presente dell'enunciazione con tutti i deliri,
tutte le vertigini dell'enunciato. [...] Il montaggio immagine/discorso di La Jetée gioca con i tempi
della grammatica per giocare con il Tempo, per tentare di ritrovare il tempo dello spirito e quello
del mondo. Costruisce uno strano futuro an-teriore, un futuro passato, a venire e già venuto (dato
che lo si racconta). E l''inno-cenza', la 'naturalezza', la prontezza con cui il passato è ancora qui, il
futuro si sco-pre già presente e già passato, fanno di noi stessi, spettatori di questa apocalisse, dei
sopravvissuti. [...] La Jetée è un film composto non di inquadrature immobili, ma di fotogrammi, di
fermi immagine. Nel 1963 l'esperienza non è nuova. Resnais prima, Marker poi, si inseriscono in
un tradizione che parte dal 1940, e che ha nell'italiano Luciano Emmer con i suoi film sull'arte il
suo prin-cipale esponente [...]. La sfida di La Jetée era di porre il cinema in contraddizione con i
propri mezzi, di costringerlo a supe-rare esteticamente i propri limiti, di agire d'astuzia con i suoi
codici, forzarlo a ne-garsi nella sua essenza e poi rivendicarli improvvisamente in quell'istante
magico che ha fatto la gloria del film: una foto si muove! Mentre il cinema, tradizional-mente,



afferma: "questo è e diventa", e mentre la fotografia dice: "Questo è sta-to", oppure: "Questo
ancora è, ma cristal-lizzato in un vuoto di Tempo", il film di Marker con il suo recitativo off e la
pro-vocante immobilità delle sue immagini, dice: "Questo è, sarà ed è stato" contem-poraneamente.

Barthélemy Amengual, Le Présent du fu-tur. Sur La Jetée, “Positif”, n. 433, marzo 1997

Il Cinema Ritrovato XXVII edizione

Selezione dal programma di martedì 2 luglio

Ore 22, Cortile della Cineteca (Piazzetta Pasolini)
Il Cinema ambulante Ritrovato. Tesori dal Fondo Morieux
PROGRAMMA 1: LA RIVELAZIONE DEL 1906
Cambrioleurs modernes (Francia/1906) D.: 6’
L’Obsession de l’or (Francia/1906) R.: Segundo de Chomòn. D.: 7’
La Jeteuse de sorts (Francia/1906) D.: 8’
Aux bains de mer (Francia/1906) D.: 8’
La Désespérée (Francia/1906) D.: 10’
La Fée printemps (Francia/1906) D.: 4’
Proiezione con lanterna a carbone
Presentano Sophie Seydoux (Fondation Jérôme Seydoux- Pathé) e Manuela Padoan (Gaumont Pathé
Archives)
Accompagnamento al piano di Gabriel Thibaudeau
Ingresso libero su prenotazione: cinetecadirezione@cineteca.bologna.it - 051 2194826

Ore 22, Piazza Maggiore
Lettere da Chris Marker
(Replica sabato 6 ore 9.00, Sala Scorsese)
LA JETÉE (Francia/1962) R.: Chris Marker. D.: 28’. V. francese. Digitale
a seguire
Ritrovati e Restaurati – Omaggio a Criterion
BADLANDS (La rabbia giovane, USA/1973) R.: Terrence Malick. D.: 94’. V. inglese. Digitale
Presentano Peter Becker e Jonathan Turrell  (Criterion)
Serata promossa da Gruppo Hera

Selezione dal programma di mercoledì 3 luglio

Ore 22, Cortile della Cineteca (Piazzetta Pasolini)
Il Cinema ambulante Ritrovato. Tesori dal Fondo Morieux
PROGRAMMA 2: PERCHÈ QUESTI FILM SONO COSÌ BELLI?
Panorama de Costantine (Francia/1903) D.: 2’
Douanier séduit (Francia/1907) D.: 4’
Les Voleurs incendiares (Francia/1907) D.: 10’
Trois sous de Poireaux (Francia/1907) R.: Georges Hatot. D.: 5’
Le Bagne des gosses (Francia/1907) D.: 12’
Vengeance du clerc du notaire (Francia/1906) D.: 3’
Les Roses magiques (Francia/1906) R.: Segundo de Chomòn. D.: 3’
Proiezione con lanterna a carbone
Presentano Stéphanie Salmon (Fondation Jérôme e Seydoux- Pathé) e Mariann Lewinsky
Accompagnamento al piano di Gabriel Thibaudeau
Ingresso libero su prenotazione: cinetecadirezione@cineteca.bologna.it - 051 2194826

La mostra Tesori dal fondo Morieux in Salaborsa rimane aperta eccezionalmente fino alle 23
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