
dal 25 novembre nelle sale italiane

Les Enfants du Paradis
di Marcel Carné

(Francia/1943-44, 189’)

versione restaurata
lingua originale francese con sottotitoli italiani

edizione integrale

 e dal 28 novembre in libreria il cofanetto DVD + libro:
per la prima volta in DVD anche l’edizione integrale in lingua italiana

Il più bel film francese di tutti i tempi. Spesso s’è detto. Vero o non vero, enorme è la forza
evocativa del solo suo titolo, Les Enfants du Paradis, parole che richiamano un immaginario fatto
di teatro e d’amore, di storia e di Resistenza. Perché è sicuramente “il più bel film resistenziale che
il nostro cinema abbia prodotto”. Così ha scritto il grande critico francese Pierre Billard: “Les
Enfants du Paradis è un film resistenziale, ma in un altro modo, su un altro piano: attraverso la sua
stessa esistenza, la sua grandezza, la sua ambizione. Per la sfida incongrua e superba che lanciava
alla nostra sciagura”.
Girato in piena Seconda Guerra Mondiale, tra il 1943 e il 1944, Les Enfants du Paradis segna
l’apice di un connubio artistico tra i più felici tra le sponde cinematografiche e letterarie,
quello tra il regista Marcel Carné e il poeta-sceneggiatore Jacques Prévert, al loro quinto film
assieme, nato, vuole la leggenda, da un incontro a Nizza tra i due e l’attore Jean-Louis Barrault,
conoscitore della più vasta aneddotica sul teatro, fino alla vicenda di Jean-Baptiste-Gaspard
Deburau, il grande Pierrot dell’Ottocento, al quale proprio Barrault avrebbe dato nel Novecento un
volto immortale.



Scocca l’ora del cinema francese per Il Cinema Ritrovato. Al cinema, il nuovo progetto
distributivo  della Cineteca di Bologna e di Circuito Cinema per riportare in settanta sale
italiane, ogni lunedì e martedì, i classici restaurati: dopo l’inaugurazione con Dial M for Murder
di Alfred Hitchcock e Il Gattopardo di Luchino Visconti, da lunedì 25 novembre, grazie alla
collaborazione con BIM , sarà la volta di Les Enfants du Paradis di Marcel Carné, nella versione
integrale di 189’, in lingua originale con sottotitoli italiani e nel restauro realizzato dal
laboratorio L’Immagine Ritrovata della Cineteca di Bologna, promosso da Pathè (già produttore
originale del film).

Parallelamente all’uscita in sala, il restauro di Les Enfants du Paradis verrà pubblicato per le
Edizioni Cineteca di Bologna e sarà disponibile in libreria e online
(http://cinestore.cinetecadibologna.it/) a partire da giovedì 28 novembre.
Il DVD di Les Enfants du Paradis proporrà naturalmente la versione originale francese e,
pubblicata per la prima volta in Italia , anche la versione integrale italiana: nel nostro Paese il
film venne infatti distribuito con tagli che lo riducevano a 106’. Solo nel 1969 la Rai lo trasmise
nell’edizione integrale, con un nuovo doppiaggio, quello che si potrà opzionalmente ascoltare grazie
al nuovo DVD.

Il prossimo titolo restaurato e riportato al cinema dalla Cineteca di Bologna e da Circuito Cinema
sarà Risate di Gioia di Mario Monicelli (con Totò, Anna Magnani e Ben Gazzara), in sala dal 9
dicembre.

Il Cinema Ritrovato. Al Cinema
Classici restaurati in prima visione

Da lunedì 25 novembre nelle sale italiane
Les Enfants du Paradis
di Marcel Carné (Francia/1943-44)
versione restaurata
lingua originale francese con sottotitoli italiani
edizione integrale

Da giovedì 28 novembre nelle librerie e online (http://cinestore.cinetecadibologna.it/)
Les Enfants du Paradis
DVD + libro (Edizioni Cineteca di Bologna, 2013)
versione restaurata
lingua originale francese con sottotitoli italiani
edizione integrale in lingua italiana

Il Cinema Ritrovato. Al cinema
settembre 2013 – giugno 2014

ogni lunedì e martedì del mese
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