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gli appuntamenti di venerdì 4 luglio

ETTORE SCOLA IN PIAZZA MAGGIORE PER IL RESTAURO DEL  FILM
LA PIÙ BELLA SERATA DELLA MIA VITA  CON ALBERTO SORDI

AL TEATRO COMUNALE SI FESTEGGIANO I CENTO ANNI DEL KOLOSSAL
ITALIANO CABIRIA  CON L’ORCHESTRA

LA FIGLIA DI VITTORIO DE SICA PRESENTA IL RESTAURO DI
MATRIMONIO ALL’ITALIANA

LA NEW YORK DI ANDY WARHOL IN BRAND X DI WYNN CHAMBERLAIN

LA LONDRA DI UNA PIONIERA ITALIANA DEL FREE CINEMA INGLESE:
LORENZA MAZZETTI PRESENTA IL SUO DIARIO LONDINESE

Un maestro del cinema italiano domani sera, venerdì 4 luglio, in Piazza Maggiore a Bologna per il
festival Il Cinema Ritrovato , promosso dalla Cineteca: Ettore Scola introdurrà alle ore 21.45 la
proiezione del nuovo restauro del film diretto nel 1972 e affidato al volto di Alberto Sordi, La più
bella serata della mia vita. Il film, girato con un doppio finale, venne distribuito diversamente in
Italia e in Francia. Domani, al Cinema Ritrovato, li vedremo entrambi.

Ma c’è un domani al Cinema Ritrovato c’è un altro programma serale parallelo. Nel 1914 il cinema
italiano dava vita a un kolossal rimasto nell’immaginario: il festival festeggia i cento anni di
Cabiria, nato dalla penna di Giovanni Pastrone e Gabriele D’Annunzio, con una serata speciale
al Teatro Comunale di Bologna (sempre venerdì 4 luglio, alle ore 21) e una proiezione della
versione restaurata del film, accompagnata dal vivo dall’Orchestra e Coro del Teatro Comunale di
Bologna, diretti da Timothy Brock , autore anche della revisione della partitura originale del 1914.



Facciamo un passo indietro al pomeriggio di venerdì 4 luglio, per ricordare, alle ore 17.45 al
Cinema Arlecchino, il restauro di Matrimonio all’italiana  di Vittorio De Sica, interpretato dalla
coppia in stato di grazia Sophia Loren e Marcello Mastroianni . Dopo il successo del restauro
all’ultimo Festival di Cannes, il film arriva ora in prima italiana al Cinema Ritrovato, presentato
dalla figlia di Vittorio De Sica, Emi.

Un salto Oltreoceano, nella New York di fine anni Sessanta per ritrovare l’attore feticcio di Andy
Warhol , Taylor Mead, protagonista di Brand X di Wynn Chamberlain, a sua volta artista di
successo nella movimentatissima scena newyorkese dell’epoca.
Ora Brand X e il suo “utilizzo della banalità della programmazione televisiva come cornice per
esporre e ridicolizzare la politica e i tabù dell’epoca”, come ha scritto lo stesso regista, torna in
versione restaurata venerdì 4 luglio, alle ore 18.30 al Cinema Lumière, presentato dal figlio del
regista Sam Chamberlain.

Una regista italiana che negli anni Cinquanta ha fortemente contribuito al movimento britannico del
Free Cinema è Lorenza Mazzetti: la potremo incontrare venerdì 4 luglio al Cinema Ritrovato, alle
ore 18.30 alla Biblioteca Renzo Renzi, dove presenterà il suo libro Diario londinese, edito da
Sellerio. Con lei, il critico cinematografico Steve Della Casa.

Il Cinema Ritrovato XXVIII edizione

Selezione dal programma di venerdì 4 luglio

Ritrovati e Restaurati
Ore 17.45, Cinema Arlecchino
MATRIMONIO ALL’ITALIANA (Italia/1964) di Vittorio De Sica
Introduce Emi De Sica, figlia del regista

Nel 1964 De Sica torna a Napoli per girare un film tratto dall’opera più celebre di Eduardo De
Filippo, la sua “creatura più cara”, già molto rappresentata in giro per il mondo (a Parigi da
Valentine Tessier, a New York da Katy Jurado) – per non dire delle migliaia di repliche sui
palcoscenici italiani, protagoniste prima una leggendaria Titina, sorella di Eduardo, poi Regina
Bianchi. Preferisce tuttavia (o non può, o non osa) non intitolare il film Filumena Marturano.
Del resto, Eduardo viene interpellato per la sceneggiatura, ma subito sparisce; all’opera si
accinge una pattuglia dei soliti noti che hanno dato gloria al recente cinema italiano, e che
rimodulano i tre atti della commedia in una scansione di flash-back. Il titolo scelto è appunto
Matrimonio all’italiana: ammicca, si traduce bene, ribilancia il peso dei divi. Sophia e
Marcello sono all’apogeo della carriera, in un turbinio di Oscar e glamour, freschi della scena
di spogliarello che lo stesso De Sica ha orchestrato per loro in Ieri, oggi e domani. Anche sui
manifesti di Matrimonio all’italiana, non a caso, Sophia ride spavalda e in negligé.
La sfida evidente è trasformare questa Loren, spettacolare e trentenne, nella consumata e
drammatica Filumena. Per Mastroianni è più semplice: reinventa Domenico Soriano in chiave
di gaglioffo amabile, galleggia da par suo sulla capacità di seduzione che in Eduardo era solo
presunta o già sepolta. In un solo momento è davvero sordido. Ammette Filumena nella propria
casa, e brutalmente le fa capire che è solo per far da serva alla vecchia madre, fino alle
incombenze più umili. Lei accetta: senza rassegnazione, con scherno amaro verso sé stessa e
l’uomo da cui non può staccarsi. Sophia Loren è lì, la bellezza comunque imprescindibile, ma è
come se il suo corpo assorbisse lo squallore di queste stanze, la loro muffa, il loro odore. Rende
tutto palpabile, e si guadagna il diritto ad essere Filumena Marturano, alla commedia
dell’amore umiliato e della maternità scaltra, ai “figglie nun se pàvano” e a tutto il resto.



Bel lavoro d’attrice, di direzione d’attrice e di scenografia. I set di Carlo Egidi sono tra le cose
più pregevoli del film, gli ambienti del dopoguerra piccoloborghese di Eduardo diventano
interni fatiscenti, cavernosi, percorsi da un senso di disfacimento. Intorno, Napoli aggiornata al
1964 appare un luogo estraneo e involgarito: e infatti qua e là si canticchiano distrattamente le
strofe nostalgiche di Munasterio ‘e Santa Chiara (“penz’ a Napule cum’era…”). Alla fine
troviamo i due alle falde del Vesuvio, in un paesaggio grigio, in una scena che ha non poco di
assurdo: due vecchi amanti, che hanno avuto tutta la vita per disgustarsi a vicenda, cedono a un
improvviso quanto improbabile riaccendersi del desiderio. Eppure in questo incongruo
avvinghiarsi, così smaccatamente italian-international style (Carlo Ponti produce e sorveglia),
De Sica, che è artista grande non meno che lucido uomo di spettacolo, fa esplodere il senso
delle eduardiane “vite scaraventate l’una contro l’altra”.

Paola Cristalli

Ritrovati e Restaurati
Ore 18.30, Cinema Lumière
BRAND X (USA/1969) Wynn Chamberlain
Introduce Sam Chamberlain, figlio del regista

Wynn Chamberlain era un artista di successo della New York degli anni Sessanta. Viveva e
lavorava al 222 di Bowery ed era amico di Andy Warhol, Willem de Kooning, Larry Rivers,
William Burroughs, Brion Gysin, Frank O’Hara e Jonas Mekas. Nel 1969 scrisse e diresse
l’innovativo Brand X (uscito nel maggio del 1970) interpretato da Taylor Mead e amato da
Marcel Duchamp, che andò a vederlo più volte all’Elgin Theater di New York. Nel 1971
Chamberlain andò in India, dove visse per vent’anni. Nel 1997 si è trasferito in Marocco, a
Marrakech.
Taylor Mead, poeta, artista e attore americano, è apparso in più di venti film sperimentali di
Andy Warhol, Jack Smith e Ron Rice ed è una figura nota e amatissima della scena artistica
newyorkese.

Brand X usa la banalità della programmazione televisiva come cornice per esporre e
ridicolizzare la politica e i tabù dell’epoca. È un film sovversivo nel suo minare e smontare la tv
generalista fino a metterne in dubbio la razionalità e l’attendibilità.
Oggi, quando ci si appresta a guardare Brand X, è importante ricordare che il film fu realizzato
sei mesi dopo gli omicidi di Martin Luther King e Robert F. Kennedy. Richard Nixon era
appena diventato presidente degli Stati Uniti, e due settimane dopo la prima newyorkese di
Brand X si svolsero i fatti dell’Università dell’Ohio, dove la Guardia Nazionale nel giro di soli
13 secondi sparò 67 colpi su un gruppo disarmato di studenti che protestavano contro
l’invasione statunitense della Cambogia. Quattro studenti morirono, nove restarono paralizzati
per sempre e molti rimasero feriti.
Il biennio 1968-69 fu un periodo disastroso, tanto che Lil Picard, che era sopravvissuta alla
catastrofe tedesco degli anni Trenta, sulla rivista “inter/VIEW” paragonò quegli anni agli ultimi
giorni della Repubblica di Weimar, quelli che precedettero l’avvento di Hitler, e ricordò il
primo verso di una poesia scritta negli anni Trenta dal celebre drammaturgo Bertolt Brecht:
“Davvero vivo in tempi bui”. Picard, commentando Brand X nel 1970, predisse che “Questo
film potrà un giorno diventare una Commedia brechtiana della verità, metafora profetica delle
tante cose che presto vivremo in America”.
E così fu. Come la libertà di Weimar fu seguita dalla repressione nazista, il desiderio di verità e
giustizia negli Stati Uniti alimentò il Festival di Woodstock, i Sette di Chicago, le Pantere Nere
e tanti altri gruppi rivoluzionari che inevitabilmente cedettero il passo a una tendenza
reazionaria, la quale iniziò con Nixon, fu normalizzata da Gerald Ford, venne resa attraente da
Ronald Reagan e raggiunse un’intensità inusitata con gli attacchi alla Costituzione degli Stati
Uniti e ad altre istituzioni condotti da George W. Bush, un danno dal quale il Paese potrebbe
non riprendersi mai più.
In Brand X, però, si ride. Per citare Abraham Lincoln, “Con la terribile pressione che abbiamo
su di noi notte e giorno, se non ridessi morirei”.



Ci si può scagliare con veemenza contro i potenti che si proclamano padroni del mondo, ma
ridere di loro come fa Brand X suscita sollievo e gratitudine. Ridere dei malefici dei potenti,
però, può essere pericoloso. Brand X fu ostracizzato proprio perché era il primo a farlo. In
questo senso la risata provocata da Brand X è come la treccia d’aglio che si appendeva
anticamente sopra la porta di casa per tenere alla larga i malefici dei tiranni, le loro streghe e i
loro stregoni, e sconfiggere i loro alleati, il Fato e la Necessità. Come disse Mark Twain, “Il
genere umano dispone di una sola arma veramente efficace: la risata”.

Wynn Chamberlain

Aperitivo in biblioteca
Ore 18.30, Biblioteca Renzo Renzi
Diario Londinese di Lorenza Mazzetti (Sellerio, 2014)
Partecipano Lorenza Mazzetti e Steve Della Casa

Londra, metà anni Cinquanta. Abbandonata in un locale dell’accademia universitaria, dove per
la sua tenacia è riuscita ammessa, una ragazza italiana ruba l’attrezzatura per girare un film.
Comincia così il movimento del Free Cinema inglese, una delle «onde nuove» più trascinanti
della cultura europea in generale e che ha segnato, con le sue storie di periferie malinconiche e
giovani qualunque, il cinema contemporaneo, Ken Loach compreso.
La ragazza era Lorenza Mazzetti e in Diario londinese racconta tutto quello che successe
intorno alla preparazione del suo film Together, il primo documento del Free Cinema. Racconta
dei giorni e delle persone che, assieme a lei, iniziarono il movimento. E i personaggi sono
prima di tutto il terzetto di futuri grandi registi Lindsay Anderson, Karel Reisz e Tony
Richardson che, con Lorenza, del Free Cinema firmarono il manifesto.
«Volevo lasciare la Toscana» comincia l’autrice, perché dietro le sue spalle stava la truce
tragedia. Dello zio Robert Einstein e della famiglia di lui che l’aveva adottata. Erano stati
sterminati dai nazisti nel 1944, di fatto dinnanzi agli occhi di lei bambina e della sorella, forse
per vendetta contro l’altro Einstein, il grande Albert. Questa storia Lorenza Mazzetti ha
raccontato in un breve capolavoro, Il cielo cade, e il ricordo ritorna per lampi anche in questo
diario. Ma solo come se fossero sogni che parlano di un dolore che non si quieta, perché invece
questo libro è percorso da una fervida energia creatrice, felice di giovinezza e di voglia di
sorprendersi.
In linea con l’ardore di autenticità della nuova espressività scoperta, la prosa di queste pagine è
voluta senza orpelli e senza aggettivi: un racconto verità che staglia immagini, non narra eventi,
per consegnare, sullo sfondo di una metropoli che non ha sonno, il ritmo di un meraviglioso
momento dell’intelligenza e della vita.

Cento anni fa. Intorno al 1914
Ore 21, Teatro Comunale
CABIRIA (Italia/1914) di Giovanni Pastrone
Musiche eseguite dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Timothy Brock, autore
del restauro della partitura originale per orchestra composta da Manlio Mazza e dell’Ouverture
corale composta da Ildebrando Pizzetti
Introduce Donata Pesenti Campagnoni (Museo del Cinema di Torino)
Serata promossa da SIAE

Epica, passione, avventura e soprattutto grande, grandissimo spettacolo. A cento anni dalla sua
prima uscita nelle sale, Cabiria conserva la sua carica innovativa e la sua capacità di
meravigliare. III sec a. C.: una bimba siciliana, in seguito a un’eruzione dell’Etna, viene
strappata alla famiglia e venduta al mercato di Cartagine come vittima da sacrificare al tempio
di un dio sanguinario; da qui in poi la trama trascina lo spettatore attraverso deserti, palazzi,
bettole, campi di battaglia in un susseguirsi vorticoso che intreccia vicende private dei
protagonisti e Storia con la “S” maiuscola (senza però mai mostrare Roma, destinata a rimanere
una sorta di luogo dello spirito). Del film più importante del cinema muto italiano si ricordano



spesso e a ragione l’imponenza delle scenografie, la bocca di fuoco del dio Moloch, il carrello
sinusoidale sperimentato da Giovanni Pastrone e l’impatto delle didascalie dannunziane. Tutto
vero. Ma Cabiria è anche un film che, a pochi anni dall’avvento del lungometraggio, osa
l’intreccio di linee narrative molteplici, ottenendo un risultato complesso ma perfettamente
coerente; un film di emozioni e personaggi indimenticabili, su tutti Maciste, lo schiavo numida,
e Sofonisba «l’ardente fiore del melograno».
Cabiria, in occasione del suo centesimo compleanno, viene presentato al Festival nella versione
1914, restaurata nel 2006 presso il laboratorio Prestech di Londra dal Museo Nazionale del
Cinema di Torino e sarà accompagnata dalla partitura originale per grande orchestra adattata e
revisionata dal Maestro Timothy Brock.

Stella Dagna

Ritrovati e Restaurati
Ore 21.45, Piazza Maggiore
LA PIU BELLA SERATA DELLA MIA VITA (Italia-Francia/1972) di Ettore Scola
Al termine, proiezione del finale alternativo francese
Introduce Ettore Scola

All'inizio degli anni Settanta alcuni film etichettati come 'commedia all'italiana' rivelarono
un'asprezza più acuminata nel delineare la degenerazione della borghesia nostrana. Nell'arco di
poco più di un anno escono Roma bene (1971) di Lizzani, quadro impietoso di industriali e
aristocratici, In nome del popolo italiano (1971) di Risi, dove un imprenditore corruttore è
assediato da un giudice, e La più bella serata della mia vita (1972) di Ettore Scola, dove un
magistrale Alberto Sordi è Alfredo Rossi, commerciante romano di tessuti residente a Milano,
che, in viaggio a Lugano per depositare illegalmente i suoi soldi, insegue una bella centaura e
precipita in una trappola surreale. Infatti si ferma in un castello nei boschi svizzeri, dove quattro
anziani magistrati lo processano nel corso di una cena sontuosa che sembra un gioco ma si
conclude in modo imprevedibile.
Scola e lo sceneggiatore Sergio Amidei si ispirarono ad un bellissimo racconto di Friedrich
Dürrenmatt, Die Panne (La panne, 1956), adattando la fisionomia del protagonista –
incarnazione di un cinismo triviale – ad un ordinario 'mostro' italiano così narcisista e compreso
nella propria sfacciata impunità da compiacersi di essere descritto come un criminale. Scola e
Amidei modificarono alcuni elementi del racconto, traducendo magnificamente anche nel film
il crescendo inquisitorio che denuda i misfatti commessi dall'uomo medio, grazie al sarcasmo
tagliente dei dialoghi, all'inquietante atmosfera del castello, ai raffinati cromatismi rossi e scuri
della fotografia di Claudio Cirillo, alle scenografie di Luciano Ricceri e ai quattro Stradivari
che circondano Sordi, tutti venerabili vegliardi del cinema francese: il rabelaisiano Michel
Simon, il gelido Claude Dauphin, il sornione Charles Vanel e il volpino Pierre Brasseur, morto
improvvisamente al termine delle riprese. Sottovalutato dalla critica e dal pubblico al momento
dell'uscita natalizia, il film inaugura una nuova fase nel cinema di Scola che per la prima volta
si ispira ad un testo letterario e privilegia la claustrofobia come dimensione narrativa. È anche
un film significativo nella collaborazione fra Sordi e Scola (iniziata negli anni Cinquanta,
quando il secondo era uno sceneggiatore), approfondendo quei lineamenti di viltà e
opportunismo già presenti nell'editore Di Salvio di Riusciranno i nostri eroi... (1968), con in
più una tinta di crudeltà che ritroveremo in Come una regina (episodio de I nuovi mostri, 1977)
e nel discontinuo Romanzo di un giovane povero (1995).
Com'è stato scritto, la sequenza del processo può essere vista anche in chiave autoreferenziale,
quale una sarcastica messa in accusa della commedia all'italiana e delle sue ambiguità. La
sequenza finale (che riecheggia, con brillante inventiva, quella di Toby Dammit di Fellini con
qualche eco della morte in motocicletta dell'Orfeo di Cocteau) è stata girata alla velocità di 750
fotogrammi al secondo con una speciale cinepresa 16mm per ottenere un effetto di accentuato
rallentamento.

Roberto Chiesi
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