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Sabato 6 luglio

LA DOCCIA DI PSYCHO E QUELLE NOTE DA BRIVIDO:
IN PIAZZA MAGGIORE LE MUSICHE DEI FILM DI HITCHCOCK

Gran finale domani, sabato 6 luglio, per Il Cinema Ritrovato:
in Piazza Maggiore concerto di chiusura con l’Orchestra del Teatro Comunale

diretta da Timothy Brock con le musiche dei film di Alfred Hitchcock

Quelle note terrorizzano più delle urla di Janet Leigh sotto la doccia più famosa della storia del
cinema: sono le note di Bernard Herrmann , uno dei più grandi compositori hollywoodiani di
sempre.
Dieci anni con Alfred Hitchcock , dal 1955 al 1964, dando il ritmo della musica ad alcuni dei suoi
più grandi capolavori, da La donna che visse due volte a Intrigo internazionale, passando appunto
per Psycho.

Domani, sabato 6 luglio, la XXVII edizione del festival Il Cinema Ritrovato, promosso dalla
Cineteca di Bologna, si concede il gran finale con un concerto di chiusura in Piazza Maggiore
(inizio alle ore 21): protagonista l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da
Timothy Brock , che eseguirà un programma tutto costruito sulle partiture scritte da Bernard
Herrmann per Alfred Hitchcock.

A seguire, invece, alle ore 22, ancora un nuovo restauro in Piazza Maggiore, realizzato dal
laboratorio L’Immagine Ritrovata  della Cineteca di Bologna per Les Films de Mon Oncle: dopo
la prima al Festival di Cannes, arriva al Cinema Ritrovato il genio comico di Jacques Tati, con uno
dei suoi titoli più celebrati, Giorno di festa.
In apertura di programma, una piccola chicca: il cortometraggio Soigne ton gauche, realizzato nel
1936 da René Clément e interpretato proprio da Jacques Tati.



Il Cinema Ritrovato XXVII edizione

Selezione dal programma di sabato 6 luglio

Ore 21, Piazza Maggiore
Concerto di chiusura de Il Cinema Ritrovato
Il suono della suspence: Alfred Hitchcock e Bernard Herrmann
The Man Who Knew too Much (1956, Prelude, 2’), Vertigo (1958, Suite, 11’), Psycho (1960,
14’), North by Northwest (1959, Ouverture, 4’)
Musiche di Bernard Herrmann  dirette da Timothy Brock  ed eseguite dall’Orchestra del Teatro
Comunale di Bologna

Ore 22, Piazza Maggiore
Ritrovati e Restaurati
SOIGNE TON GAUCHE (Francia/1936) R.: René Clément. Int.: Jacques Tati. D. 13’. V. francese.
Digitale
JOUR DE FÊTE (Giorno di festa, Francia/1949) R.: Jacques Tati. D.: 87’. V. francese. Digitale
Introducono Macha Makeïeff, Jérôme Deschamps e Philippe Gigot (Les Films de Mon Oncle)

Il titolo stesso è in sé una metafora della Liberazione - non dimentichiamo che il film fu girato tre
anni dopo - dell'euforia e delle celebrazioni che suscitò in tutta la Francia. La lunga scena
dell'innalzamento di un palo con il drappo tricolore ha un'innegabile valore simbolico. [...]Per
sottolineare ancora la metafora, trovo assai pertinente un'osservazione di Sophie Tatischeff [figlia
di Jacques Tati] sulla somiglianza del postino con il generale De Gaulle nella scena in cui, visto in
primo piano di spalle, saluta dal balcone del caffé la fanfara che arriva nella piazza del paese. Non
è così incongruo se si pensa all'alta taglia, all'uniforme, al képi del personaggio... Nello stesso
ordine di idee si potrebbero assimilare le prodezze fisiche (Jour de fête è senza dubbio il più fisico e
keatoniano dei film di Tati) del postino che cerca di rivaleggiare con la posta americana, agli sforzi
di De Gaulle per preservare l'identità, la grandeur della Francia di fronte all'egemonia americana
del dopoguerra in Europa. Ma questo paragone non spiega certo tutto il film...La specificità di Jour
de fête risiede prima di tutto nella sua armonia generale e nela fluidità che il tragitto del postino
con la bicicletta imprime al suo svolgimento. Armonia visiva, innanzitutto, quella di un paesaggio
[...] che apre e chiude il film, dove si iscrivono una ad una le case del paese, poi le fiere e gli
abitanti. È la Francia del passato, che Tati contrapporrà nettamente, in Mon oncle, al mondo
moderno, duro e ermetico; un mondo che invaderà tutto lo spazio in Playtime. Ma in Jour de fête
non c'è nessuna dicotomia: le fiere e le loro attrazioni si fondono dolcemente nell'universo bonario
del paese di Sainte-Sévère (sic) [...]; il servizio di posta americana, vista in un documentario, è un
elemento fantastico, talmente irreale nel contesto che serve piuttosto da motore poetico che ispira
la gestualità del postino; le beffe di cui è l'oggetto non sfociano né nell'alienazione né nel dramma.
Infine il giro finale, capolavoro di virtuosità acrobatica, che è allo stesso tempo frenetico e assurdo
(François consegna ogni volta le lettere nel modo più esilarante, ne appunta una su un forcone, ne
infila un'altra nella mietitrice), è di un'assoluta bellezza formale e cinetica.

Vincent Ostria, Couleur locale, "Cahiers du cinéma", n. 487, gennaio 1995
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