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[Sc@ffale_Riviste] “Mondo Niovo 18-24 ft/s”
Fabio Pezzetti Tonion

“Mondo Niovo 18-24 ft/s” è il periodico dell’Associazione Museo 
Nazionale del Cinema; quest’ultima, nata nel 1953 come Associazione 
Culturale Museo del Cinema, nel 1991 è stata tra i soggetti che hanno 
costituito il Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana 
Prolo. Da allora, come si può leggere sul sito dell’Associazione, essa 
«si rinnova mantenendo fede all’impegno culturale e sociale della 
sua fondatrice attraverso lo sviluppo di un percorso unico di ricerca, 
promozione e formazione: un vero e proprio laboratorio culturale 
particolarmente attento al cinema realizzato a Torino e in Piemonte, 
che coinvolge diverse generazioni di cinefili accomunate dalla passione 
per il cinema e impegnate a trasmetterne la sua conoscenza». 
La rivista è certamente uno dei mezzi più efficaci per la diffusione di 
questo tipo di conoscenza, con un’impostazione capace di rivolgersi 
sia a un pubblico di specialisti di storia e teoria del cinema sia a un 
insieme più variegato di appassionati. Pubblicata come “Notiziario 
dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema” a partire dal 1966 per 
iniziativa di Maria Adriana Prolo, con l’obbiettivo di rendere conto 
delle iniziative svolte dall’Associazione, nel 2002 assume la corrente 
denominazione. 
Nel titolo della rivista si sintetizza l’ampio spazio temporale di studi, 
ricerche e notizie trattati negli articoli, con particolare riferimento al 
pre-cinema e alla fotografia, al cinema muto e al cinema realizzato in 
Piemonte dalla grande stagione degli anni Dieci del Novecento fino ai 
giorni nostri. 
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Propria della rivista è infatti l’attenzione che riserva alla valorizzazione 
di quella micro-storia locale che, lungi dall’assumere un atteggiamento 
provincialistico, vuole indagare come i protagonisti del cinema torinese 
possano essere inseriti in una più vasta storia (di tipo artistico, sociale 
etc.) del nostro Paese. In questa prospettiva, il periodico diretto da 
Caterina Taricano agisce come un’ideale punto di congiunzione tra il 
passato di un cinema ormai storicizzato ed un cinema colto nel suo 
farsi, nel suo essere prodotto e vissuto in prima persona, spesso al di là 
dei grandi circuiti commerciali. 
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Il numero 93/94 della rivista, che ‘chiude’ e testimonia parte dei 
numerosi eventi realizzati dall’Associazione in occasione del proprio 
sessantenario, è indicativo di questa duplice tendenza. Accanto a 
numerose conversazioni, interviste, articoli che ricordano Carlo 
Lizzani e Sergio Martino e allo speciale dedicato a Piera Degli Esposti, 
trovano posto un interessante excursus storico-biografico sui fondatori 
del Museo Nazionale del Cinema e la proposta di un progetto 
documentario dedicato a una sala cinematografica di provincia. 
“The Magnificent Seven. Brevissima storia dei fondatori del Museo 
Nazionale del Cinema”, a firma di Emanuele Tealdi, mostra come 
la grande intuizione di Maria Adriana Prolo – il creare un museo 
dedicato alla Settima arte – sia stata supportata da collaboratori 
altrettanto lungimiranti, i quali hanno perseguito con passione e 
competenza un vasto corollario di attività e di progettualità. Le figure 
di Giovanni Pastrone, Augusto Sebastiano Ferraris (alias Arrigo Frusta), 
Carlo Giacheri, Giordano Bruno Ventavoli e Mario Gromo vengono 
presentate mettendone in rilievo il singolo contributo creativo-
progettuale, ma anche storico e di ‘autorità’, come nel caso evidente di 
Pastrone e Frusta, permettendo dunque di avere un quadro più preciso 
delle vicende che hanno portato alla nascita dell’istituzione museale.

Se “The Magnificent Seven” offre un contributo di tipo storico, 
“Cinematografica Perona 1913” di Azzurra Fragale e Mauro Corneglio 
lavora su una contemporaneità che investiga il passato per storicizzarlo 
o, meglio, per indagarlo attraverso la documentazione della micro-
storia locale. Infatti, l’intervista alla famiglia Perona, che da cento anni 
gestisce il cinema di Cuorgné (in provincia di Torino), risulta essere uno 
spaccato, a tratti commosso e nostalgico, di un passato in cui il cinema 
era davvero una forma di spettacolo fortemente sentita e partecipata dal 
pubblico. Cento anni di storia di un cinema di paese, che sono anche 
– e, forse, soprattutto – la storia del pubblico e del suo rapporto con i 
film. Una storia emotiva, fatta di sensazioni e ricordi di cui l’intervista, 
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basata sui materiali audiovisivi realizzati in vista di un documentario 
dedicato proprio ai “cento anni di cinema a Cuorgné”, rende adeguata 
e partecipe testimonianza. Una testimonianza, in un legame forte tra 
passato e presente, perfettamente in linea con la missione della rivista.

Per saperne di più:
*Sito della rivista “Mondo Niovo 18-24 ft/s”

http://movieontheroad.com/mondo-niovo-18-24-fts/
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[Report@ge] Firenze #1: 54° Festival dei Popoli 2013
Elisa Uffreduzzi

Dal 30 novembre al 7 dicembre 2013 si è svolto il Festival dei Popoli, 
l’annuale appuntamento fiorentino con il film documentario. Reality 
is More, questo il titolo della 54ª edizione, sottolinea come la realtà, 
di cui questo cinema si nutre, ne costituisca l’inesauribile fonte di vita, 
consentendo al tempo stesso ai suoi autori una libertà d’espressione 
altrove negata dalle esigenze di mercato. 

Ha aperto ufficialmente la manifestazione la prima italiana di “We 
Steal Secrets: the Story of Wikileaks” (di Alex Gibney), sulle vicende 
di Julian Assange, il fondatore del celebre portale di informazione, 
attualmente confinato nell’ambasciata ecuadoriana di Londra. Nel 
dibattito a seguire, dalle dichiarazioni di Stefania Maurizi, giornalista 
de “L’Espresso” e Kristinn Hrafnsson, portavoce ufficiale di Wikileaks, 
è emerso come il film sia spesso inesatto e tendenzioso, a danno 
dell’immagine di Assange. 

Tra gli altri eventi speciali, “In viaggio con Cecilia”, co-diretto da 
Mariangela Barbanente e Cecilia Mangini, attraverso interviste e 
stralci di precedenti lavori della Mangini – come “Brindisi ‘65” (1966) 
e “Tommaso” (1966) – documenta il viaggio delle due registe pugliesi 
nella la loro terra d’origine alla (ri)scoperta della Puglia di oggi. Tra la 
difficile realtà industriale dell’Ilva di Taranto e la crisi dell’impianto 
petrolchimico di Brindisi, emerge uno spaccato sociale lacerato, 
nel quale colpisce soprattutto uno sconcertante ritratto dei giovani, 
tristemente divisi tra pigrizia e rassegnazione.

Tre le sezioni competitive del festival: lungometraggi, mediometraggi 
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e cortometraggi. Nella prima, tra gli altri, “Costa da morte”: il film di 
Lois Patiño (Menzione Speciale e premio Mymovies.it – Il cinema dalla 
parte del pubblico) si attesta su lentezza e fissità del quadro, optando 
per una trama visiva piuttosto monotona, che punta sulla fotografia 
per esaltare la bellezza del paesaggio galiziano evocato dal titolo. 

In “Metamorphosen” (purtroppo rimasto sprovvisto di premi) il 
giovane regista tedesco Sebastian Mez trova una via efficace e originale 
per mostrare l’invisibile: le radiazioni che ancora oggi, in seguito 
all’esplosione nucleare del 1957, affliggono pesantemente un’area di 
20.000 Km2 lungo il fiume Tetcha, in Russia. La fotografia in bianco 
e nero dal contrasto esasperato si rivela un’ottimo espediente in 
questo senso, mentre la narrazione procede per reiterati ‘flashforward’ 
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(vediamo i volti di coloro che si raccontano solo al termine delle 
rispettive enunciazioni) e lente panoramiche sul paesaggio, spesso in 
senso antiorario. 

Francamente un po’ sopravvalutato (ha vinto il Premio per il Miglior 
Lungometraggio nonché il Premio Cinemaitaliano.info – CG Home 
Video) “Per Ulisse”, il documentario di Giovanni Cioni sugli ospiti 
del centro di socializzazione Progetto Ponterosso di Firenze: qui 
all’incommensurabile patrimonio umano coinvolto – le laceranti 
storie di vita degli emarginati protagonisti – non fanno da contrappeso 
un montaggio, né una coerenza progettuale adeguati. Il risultato è 
un’odissea traballante e confusionaria, che non rende giustizia agli 
antieroi protagonisti. 

L’offerta di questa edizione del Festival si è rivelata ricca e variegata per 
tematiche e modalità realizzative, non solo relativamente alla selezione 
dei film in concorso, ma anche per quanto concerne le sezioni collaterali 
del festival, tra le quali si segnala in particolare “Études sur une ville: 
Paris”, rassegna dedicata alla Parigi degli anni ‘20.

Per saperne di più:
*Articolo dedicato alla sezione “Études sur une ville: Paris”, pubblicato su 
“Imm@gine” (di E. Uffreduzzi)
*Sito ufficiale del Festival dei Popoli
*Sito ufficiale del Festival dei Popoli, Sezione “Études sur une ville: Paris”

http://airscnew.it/index?pid=42&cid=0&act=nws&idx=135
http://airscnew.it/index?pid=42&cid=0&act=nws&idx=135
http://airscnew.it/index?pid=42&cid=0&act=nws&idx=135
http://airscnew.it/index?pid=42&cid=0&act=nws&idx=135
http://www.festivaldeipopoli.org/
http://www.festivaldeipopoli.org/festival/festival_sections/2013/124
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[Report@ge] Firenze #2: “Études sur une ville: Paris”,
54° Festival dei Popoli 2013

Elisa Uffreduzzi

“Études sur une ville: Paris” è il titolo della sezione della 54a edizione 
del Festival dei Popoli dedicata a Parigi, città di artisti e patria del 
cinema: una selezione di film tra i quali spiccano rari titoli degli anni 
Venti. André Sauvage è protagonista della rassegna con cinque opere. 
Cineasta d’avanguardia, s’inserisce nel contesto artistico e intellettuale 
della Parigi degli anni ‘20 anche come pittore e scrittore, annoverando 
tra i suoi amici personalità del calibro di André Gide e Max Jacob. 
Il suo primo film, “La Traversée du Grépon” (1923) – proiettato 
anche al festival fiorentino – documenta la spedizione del regista con 
alcuni amici sulla celebre vetta delle Aiguilles de Chamonix (Alpi). 
All’epoca fu salutato dalla critica come opera innovativa; oggi non ce 
ne restano che alcuni scarti di montaggio del negativo originale: circa 
dieci minuti di girato provenienti dagli Stati Uniti. Tra gli altri film 
proiettati “Edouard Goerg à Cély” (1923), cortometraggio di finzione, 
vede protagonista il pittore e scultore Edouard Goerg nei panni di un 
esuberante misogino e lo stesso regista in quelli del cugino. 

“Pivoine déménage” (1929), opera di finzione che avrebbe dovuto 
essere anche il primo film sonoro di Sauvage, per difficoltà tecniche non 
fu mai sonorizzato. Protagonista è Michel Simon, alle prese con una 
delle sue prime interpretazioni nel ruolo del clochard, che ne avrebbe 
in seguito sancito la fortuna professionale, in opere di autori come 
Renoir e Vigo. Il Festival dei popoli oltre alla proiezione del film ha 
proposto anche i relativi test sonori. A quell’esperimento fallimentare 



13

seguirono altre delusioni, che portarono il regista al precoce ritiro nella 
quiete della vita contadina.

Ha inaugurato la sezione del festival dedicata a Parigi il cine-concerto 
di “Études sur Paris” (1928), unico film di André Sauvage conservato 
integralmente. In origine suddiviso in capitoli, l’edizione completa del 
1928 fu presentata con successo al Théatre du Vieux Colombier, luogo 
d’elezione delle avanguardie parigine. È del 1993 il restauro realizzato 
a partire dal negativo originale con la supervisione della figlia, Agnès 
Sauvage. Quello digitale è stato svolto dalla Cineteca del Comune di 
Bologna – spiega il direttore della fondazione, Gianluca Farinelli – a 
partire dal restauro francese su pellicola (ad opera del CNC), cercando 
di mantenere anche i difetti originali del film, che contribuiscono al 
fascino odierno.
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Lungi dall’essere un mero resoconto visivo della capitale francese, il 
documentario veicola la peculiare estetica dell’autore. Dopo un incipit 
per la verità piuttosto noioso e ripetitivo, fatto di lunghi carrelli lungo il 
corso del fiume, il film si arricchisce infatti di inquadrature fortemente 
angolate che danno movimento al montaggio e veicolano lo sguardo 
visionario di Sauvage.

Per la partitura confezionata ad hoc da Baudime Jam e suonata dal 
vivo dal quartetto d’archi Quatuor Prima Vista alla proiezione del 3 
dicembre, il compositore dichiara di aver cercato di mettere la propria 
musica al servizio del film. A fare l’interesse di “Études sur Paris” per lo 
spettatore moderno, nota giustamente Jam, non sono tanto gli scorci 
di una Parigi che non c’è più – certo affascinanti – quanto piuttosto i 
parigini. È lì che la musica gioca un ruolo fondamentale sottolineando 
emozioni e sentimenti colti a partire dai volti: gli operai al lavoro, 
le coppie di innamorati lungo la Senna, i clochard, ma soprattutto i 
bambini, cui la macchina da presa torna a più riprese nel film.

Per saperne di più:
*Sito ufficiale del Festival dei Popoli
*Sito ufficiale del Festival dei Popoli, sezione “Études sur une ville: Paris”

http://www.festivaldeipopoli.org/
http://www.festivaldeipopoli.org/festival/festival_sections/2013/124
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[Sc@ffale_Libri/DVD] “To Dazzle the Eye and Stir the Heart 
The Red Lantern. Nazimova and the Boxer Rebellion”

Cristina Colet

Il restauro di “Red Lantern” (di Alberto Capellani, 1919), curato dal 
Royal Belgian Film Archive e proposto in DVD in questa edizione 
del 2012, corredata da un volume di approfondimento, si presenta 
come un autentico “viaggio a ritroso nel tempo” per andare a riscoprire 
l’atmosfera e la tipologia di spettacolo, offerta il 4 maggio 1919 agli 
spettatori che assisterono alla prima del film presso il teatro Rivoli di 
New York. 
Da un lato il volume vuole ripercorrere il periodo storico in cui il film 
è ambientato, la rivolta Boxer occorsa in Cina nel 1900, inquadrando 
la presenza di stranieri sul suolo cinese e spiegando i motivi che hanno 
spinto i ribelli a organizzarsi contro le potenze straniere; dall’altro si 
concentra sul film, sull’interpretazione dell’attrice, Alla Nazimova, 
nel duplice ruolo di Mahlee, la giovane euroasiatica intrappolata nella 
scomoda posizione di “meticcio” né cinese, né occidentale (rifiutata da 
entrambe le parti), e di Blanche il suo “doppio” occidentale, che avrà la 
meglio sul giovane Andrew, figlio dei missionari da cui Mahlee è stata 
indottrinata alla fede cristiana, e di cui si innamora non ricambiata 
poiché di un’altra razza. 

Il tema centrale nel film è la questione della razza e l’impossibilità 
per occidentali e orientali di creare legami duraturi, come riecheggia 
nell’incipit del poema di Rudyard Kipling, “The Ballad of East and 
West” (1895), che Mahlee legge al convalescente Andrew, rimasto 
vittima di uno scontro con i ribelli Boxer: «Oh, East is East, and West 
is West, and never the twain shall meet...». 
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Lo Yellow Peril, il Pericolo giallo, era un tema piuttosto dibattuto in 
quegli anni in Occidente che ebbe ripercussioni non solo di natura 
sociologica, ma vide l’affermarsi di veri e propri casi letterari (e 
successivamente cinematografici), uno su tutti, la diabolica figura del 
Dr. Fu Manchu. Uscito dalla penna di Sax Rohmer nel 1911, incarnava 
tutte le fobie che l’Occidente nutriva nei confronti dei cinesi, in 
particolare nella minacciosa intenzione del Dr. Fu Manchu di creare 
un ibrido, metà orientale e metà occidentale, che potesse sovrastare le 
potenze occidentali e metterle in ginocchio. Fantasie che interessarono 
anche il fumetto, con la fortunata serie di Flash Gordon, e di Shang-
chi, entrambi personaggi Marvell; quest’ultimo, fu l’unico a riuscire 
nella difficile impresa di sconfiggere il Dr. Fu Manchu, suo padre. 

Se, come accennato, molti film dell’epoca affrontano lo spettro 
dei ‘musi gialli’ (termine che partire dal XX° secolo interesserà non 
solo in cinesi, ma gli asiatici in generale), ritraendoli come uomini 
sporchi, privi di scrupoli, pronti a depredare le ricchezze occidentali, 
o mettendoli in ridicolo, relegandoli sempre nel ruolo di lavandai 
e servitori, altri si rivelano delle eccezioni, come “Broken Blossom” 
(di D.W. Griffith, USA 1919) che rivisita il tema dello Yellow Peril, 
proponendo con il personaggio di Chen Huan (Richard Barthelmess) 
un cinese più aggraziato (e dunque poco virile), ma non minaccioso 
come nei precedenti casi (si pensi a Long Sin, antagonista del serial 
“The Exploits of Elaine” del 1916 e il successore Wu Fang in “The 
Perils of Pauline” del 1919) che, nel film di Griffith, a differenza del 
libro da cui è tratto (“The Chink and the Child” di Thomas Burke del 
1916), cerca di vendicare la giovane Lucy senza approfittarne. “Red 
Lantern” si pone come via di mezzo dei precedenti casi. Adattamento 
del libro “The Red Lantern: Being the Story of the Goddess of the Red 
Lantern Light” (1911) di Edith Werry, il film esce nelle sale nel giorno 
di un’altra rivolta cinese, il movimento del 4 maggio 1919 (scaturito, 
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come gesto di protesta, contro il trattato di Versailles che consegnava in 
mano ai giapponesi i territori cinesi dello Shandong per i quali la Cina 
si era impegnata a combattere la prima guerra mondiale). 
“Red Lantern” ripropone l’idea di ibrido, avanzata dal diabolico Dr. Fu 
Manchu, con le incantevoli sembianze di Nazimova/Mahlee, ragazza 
sinoamericana rifiutata dal padre poiché ha la pelle scura, e dalla 
nonna, che pure la alleva, per i suoi piedi sproporzionati, rispetto a 
quelli delle donne cinesi, sottoposti per secoli al rito del bendaggio. 
Pur cercando di adattarsi all’Occidente e alla religione cristiana, di cui 
diviene fervente devota, tanto da assumere su di sé le sembianze della 
Madonna, riproposta in un ritratto, Mahlee viene rifiutata per le sue 
origini e si appresta ad accettare la proposta del diabolico dr. Wang 
(che sembra riproporre la carrellata di antagonisti cinematografici dal 
Dr. Fu Manchu in poi), appoggiando la causa Boxer per cacciare gli 
occidentali dalla Cina.
Mahlee, un po’ come Chen Huan in “Broken Blossom”, non ha nulla 
di diabolico o malvagio; suo malgrado, però, deve sopportare il rifiuto 
e cerca di promuovere la causa Boxer per sentirsi parte di un gruppo e 
di una realtà, dando così un nome alla sua ambigua identità. Diventare 
la dea delle lanterne rosse che incita i ribelli alla causa è il suo modo per 
sentirsi parte della comunità cinese. 
Il film, prodotto dalla Metro Pictures Corporation, si pone come via 
di mezzo rispetto a quanto già accennato, poiché propone il tema del 
pericolo giallo con una nuova chiave di lettura. Pur mantenendo gli 
antagonisti diaboloci, come il dr. Wang (anch’egli come Fu Manchu 
è un medico, in linea con l’idea detentore della conoscenza scientifica 
e manipolatore della razza umana), al contempo, lascia emergere 
personaggi fragili e delicati, come Mahlee, vittima della crudeltà 
razziale che cerca, invano, il proprio posto nel mondo (a tal proposito, 
i fiori che Mahlee intreccia fra i capelli in una scena del film sono il 
simbolo di quella purezza e fragilità). 
Se “Red Lantern” cerca di fare un’analisi sociale più approfondita 
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rispetto alle tesi precedenti, presentando le difficoltà di una giovane, 
figlia di entrambe le culture, Occidentale e Orientale, ed esempio di 
rifiuto e mancata integrazione, è pur vero che ripropone una serie di 
stereotipi che offuscano la civiltà cinese, relegandola a una cultura 
folcloristica e molto superstiziosa. 
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È il caso della tradizione dei piedi bendati (decaduta nel 1905 per volere 
dell’Imperatrice Cixi) che attraversa tutta la storia, o la presenza di 
altarini votivi nelle case per il culto degli antenati, così come l’attenzione 
posta sul timore della nonna di Mahlee di non essere accolta dagli dei, 
poiché la nipote è priva dei requisiti necessari per accedere al paradiso 
celeste (i piedi di loto, risultato del bendaggio). 
Come molti altri film, inoltre, i personaggi cinesi di rilievo sono affidati 
ad attori occidentali che, con l’uso di un trucco apposito, cercavano 
di assumere le sembianze del caso. Molte le polemiche da parte del 
pubblico cinese che osteggiò questo come molti altri film dell’epoca 
che ritraevano una Cina diversa dalla realtà.
“Red Lantern” fu introdotto nei diversi teatri americani da uno 
spettacolo cinese che faceva da corollario e che “trasportava” lo spettatore 
nell’atmosfera orientale che il film si proponeva di rievocare. Brevi 
filmati “di viaggio” girati dall’American Mutoscope, che propongono 
battaglie all’epoca della rivolta Boxer, girati della Città Proibita, e altri 
scorci più o meno autentici (non lo sono i film con le esecuzioni) della 
Cina e della sua civiltà. Il DVD, in questa edizione della Cinematek, 
ripropone nei contenuti extra un ‘percorso cinese’ fatto di stralci di pièce 
teatrali, ouverture ispirate alla Cina, così come una comica dell’epoca, 
“The Chinaman” (Max and David Fleischer, 1920), o film di viaggio 
che cercano di ricreare l’atmosfera di uno spettacolo tipico dell’epoca. 
Nelle altre sezioni si può trovare un approfondimento sull’attrice ‘of 
a thousand moods’, come veniva definita dalle pubbblicià di lancio 
del film dell’epoca, Alla Nazimova, con una particolare attenzione sul 
sobrio stile recitativo che la caratterizza in quegli anni, rispetto alla 
stravaganza e all’eccesso per cui si contraddistinguerà nei film successivi, 
in particolare a seguito della collaborazione con Natacha Rambova. 

Questa edizione vuole fornire allo spettatore contemporaneo gli 
strumenti necessari per comprendere le motivazioni della pellicola, 
dell’ambientazione storica, attraverso una ricostruzione filologica di 
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uno spettacolo ‘tipo’ dell’epoca. Nel volume è, inoltre, presente una 
sezione dedicata al restauro condotto a partire dal 1996 su una copia 
originale in nitrato donata dal Gosfilmofond di Mosca al Royal Belgian 
Film Archive, discorrendo ampiamente sul lavoro di ricostruzione di 
alcuni dialoghi mancanti nella pellicola donata, che sono stati rinseriti, 
sia grazie a uno lavoro di ricerca sulla sceneggiatura, sia grazie a una 
lista di cartigli presenti presso la Cinema-Television Library della 
University of South California. Nel 2012, in occasione della proiezione 
con sonorizzazione dal vivo del film, curata dalla Cinematek, è stato 
organizzato un convegno che ha proposto i temi, in seguito trattati nel 
volume.

Per saperne di più:
*Sito ufficiale della Cinémathèque royale de Belgique

http://www.cinematek.be/index.php?node=30&dvd_id=61&category=/
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[Report@ge] Firenze: “Chroma”. Giornata di studi 
sull’immagine a colori tra cinema e media

Il 18 settembre 2013 l’Università degli studi di Firenze ha ospitato 
Chroma: giornata di studi sull’immagine a colori tra cinema e media, 
un evento nato dall’idea di far dialogare studiosi e tecnici di formazione 
storica e tecnica, al fine di offrire uno sguardo poliedrico su un tema 
importante per il panorama mediale contemporaneo: quello del 
colore. Ideato da Walter Arrighetti (tecnico di post-produzione della 
Technicolor Creative Services), Federico Pierotti (storico del cinema 
dell’Università di Firenze) e Alessandro Rizzi (esperto in sistemi 
informatici applicati all’immagine, Università di Milano), Chroma 
è stato organizzato in collaborazione con il Gruppo del Colore – 
Associazione Italiana del Colore (che nei due giorni successivi si è 
riunita, sempre a Firenze, per il suo meeting annuale), la Fondazione 
Sistema Toscana Mediateca Regionale e il Dottorato in Storia delle Arti 
e dello Spettacolo dell’Università di Firenze. I lavori sono stati suddivisi 
in quattro sessioni molto dense. 
La prima sessione, dedicata all’estetica cinematografica del colore, è 
stata aperta da una lecture di estremo interesse tenuta da José Moure, 
nella quale lo studioso della Université Paris I Panthéon Sorbonne ha 
proposto una carrellata di diversi modi di utilizzare il colore nel quadro 
del cinema della modernità, evidenziando le scelte di tutti quegli 
autori che sono stati attratti dalla tentazione del colore senza colore, 
ovvero dalla possibilità di sottoporre il colore a strategie estetiche di 
contenimento e di riduzione. Di seguito, l’intervento di Luca Venzi 
(Università di Siena) ha messo a fuoco il caso di Carmelo Bene, un 
vero e proprio unicum nella storia del cinema, che nei suoi film ha 
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utilizzato il colore come elemento di attrazione e di astrazione, in 
grado di dissolvere la rappresentazione. 
La seconda sessione ha ampliato il campo di osservazione dal cinema 
agli altri media. È stata aperta dallo studioso inglese Richard Misek 
(University of Kent), autore di uno dei più approfonditi libri sul 
colore nel cinema (Chromatic Cinema, 2010), che in questa occasione 
ha proposto una nuova apertura sull’uso e il ruolo del colore nelle 
immagini cosmiche degli archivi della NASA, svelando una frontiera 
ancora interamente da esplorare. Altrettanto interessante si rivela lo 
studio intermediale del colore, come hanno mostrato i due successivi 
interventi. Quello di Paola Valentini, storica del cinema e dei media 
all’Università di Firenze, ha ricostruito i fattori tecnologici, politici e 
culturali della lenta e tortuosa transizione al colore della televisione 
italiana negli anni Settanta. Elena Gipponi, studiosa della IULM, 
ha mostrato i tempi e i modi di penetrazione del colore nel cinema 
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amatoriale e nel film di famiglia, evidenziando non solo la precocità del 
fenomeno (attestato fin dagli anni Trenta), ma anche i bisogni condivisi 
e i desideri sociali che agiscono da stimolo alla conversione tecnologica. 
Le due sessioni pomeridiane hanno posto l’accento sugli aspetti 
tecnici del. Walter Arrighetti e Gabriele Peloso (colorist free-lance 
attivo a Londra) hanno illustrato i presupposti teorici e tecnici della 
color correction attraverso interessanti esemplificazioni live. Il quarto 
focus della giornata è stato dedicato al restauro. Alessandro Rizzi ha 
presentato “un approccio percettivo al restauro del colore” basato su 
un sistema informatico, già sperimentato per alcuni film, che ambisce 
a equilibrare digitalmente i valori cromatici di immagini decadute. 
Rossella Catanese si è soffermata sul restauro degli inserti colorati di 
Ballet mécanique, progetto cui lei stessa ha preso parte all’EYE Film 
Institute di Amsterdam: un caso di studio davvero esemplare non solo 
per l’importanza del film di Léger, ma anche per le questioni filologiche, 
metodologiche e operative che esso solleva, come la studiosa ha ben 
messo in evidenza. A completare il quadro di un pomeriggio forse 
un po’ troppo denso di interventi – a discapito di un dibattito che 
avrebbe meritato maggiore spazio – Christine Fernandez-Maloigne 
(Commission Internationale de l’Éclairage) e Alberto Di Cintio 
(Università di Firenze), che hanno sintetizzato rispettivamente la storia 
delle tecniche di riproduzione cromatica e quella del colore nel cinema 
di architettura. In serata l’evento si è concluso al Teatro del Sale, dove, 
dopo la cena all’insegna della tradizione dello chef Fabio Picchi, è 
stata proiettata una selezione di film di famiglia a colori dell’archivio 
bolognese di Home Movies, quasi a trasformare in cerimonia collettiva 
una vecchia tradizione da dopocena familiare. Gran finale pirotecnico 
con la versione colorata restaurata di Le voyage dans la lune di Méliès.

Per saperne di più:
*Sito ufficiale del Convegno

http://chroma.di.unimi.it/index.html
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[Sc@ffale_DVD] “Poesie in 8 mm” e “Naccio e Pomm” 
tesori della Cineteca Italiana

Carlo Montanaro

“La Cineteca Italiana ha una nuova sede nell’ex Manifattura Tabacchi 
di Milano. Dove, insieme agli uffici, ha trasferito le collezioni di reperti 
e memorabilia contaminandoli di tecnologia. E’ nato così il MIC - 
Museo Interattivo del Cinema.
All’interno del quale tramite diversi schermi interattivi, si può interagire 
con gli elementi base della storia e della tecnica del cinema.
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A coronamento sono usciti i primi due tesori del MIC in DVD, 
dedicati a materiali d’autore invisibili e/o poco visti. Il primo ripercorre 
gli inizi della carriera di Franco Piavoli. Quando - come racconta 
nell’intervista contenuta negli “extra” - con la sua “Paillard Bolex” 
8mm ha cominciato ad osservare l’uomo e la natura: le due costanti 
della sua ricerca autoriale.

“Poesie in 8mm” raccoglie la trascrizione di cinque + uno film a passo-
ridotto. Indicando una strada importante nel recupero di materiali 
non solo di difficile frequentazione, ma anche visti in passato con 
sufficienza. Non solo negli archivi ma anche nelle “famiglie” di 
cineasti (registi, operatori, attori...) esistono filmati di vita ma anche 
registicamente autoconclusi come questi di Piavoli, che è importante 
rendere accessibili.

Come il serial contenuto nel secondo DVD della collana: “Naccio e 
Pomm”, tredici episodi realizzati animando - con la maestria che la 
consacra come uno degli autori più prestigiosi del “passo uno” 3D - la 
plastilina colorata, da Fusako Yusaki, giapponese di nascita ma attiva 
in italia dagli anni Sessanta. Una serie inedita in Italia per l’infanzia 
che accompagna i bimbi nella “scoperta del mondo, della natura, degli 
animali come degli oggetti più quotidiani”.

Per saperne di più:
*Sito ufficiale della Cineteca Italiana di Milano

http://cinestore.cinetecamilano.it/index.php?lang=it
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[Eventi] “The Self-Portrait in the Moving Image”
Rossella Catanese

“Si segnala il convegno “The Self-Portrait in the Moving Image”, che si 
terrà presso il Birkbeck College di Londra nelle giornate del 28 febbraio 
e del 1° marzo prossimi.

Tema del convegno è l’autoritratto al cinema, una forma ibrida che 
esula dai canoni di definizione usati per distinguere cinema di finzione e 
documentario, innescando domande sulla soggettività e sul dispositivo 
cinematografico come strumento di autorappresentazione. 

Si discuterà di vari film, tra cui le opere di Robert Kramer, Aleksandr 
Sokurov, Jonas Mekas, Vincent Dieutre, Jack Hazan, Chantal Akerman, 
Jean-Luc Godard, Agnes Varda e Sarah Turner.

Interverranno: Laura Mulvey (Birkbeck Institute for the Moving 
Image), Cecilia Sayad (Università di Kent), Laura Rascaroli (University 
College di Cork), Alisa Lebow (Università del Sussex), Laura Busetta 
(Sapienza Università di Roma), Marlène Monteiro (Birkbeck College) 
e Muriel Tinel-Temple (Birkbeck College). Organizzato da Laura 
Busetta, Marlène Monteiro e Muriel Tinel-Temple.

Per saperne di più:
*Scarica il documento ufficiale dell’evento PDF

http://www.bbk.ac.uk/arts/research/birkbeck-institute-for-the-moving-image/events/FULLVERSIONOFPROGRAMME.pdf
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[Sc@ffale_Libri] Silvio Alovisio, “L’occhio sensibile. 
Cinema e scienze della mente nell’Italia del primo Novecento”

Eugenio De Bernardis

Come l’autore suggerisce nell’introduzione il percorso di ricerca, 
tutt’ora in fieri e di cui il volume è emanazione, si propone di «offrire 
un contributo alla conoscenza di come il cinema e l’esperienza filmica 
siano stati pensati dal sapere psicologico e neuropsichiatrico italiano». 
Il periodo preso in esame si colloca tra la fine dell’Ottocento e gli 
anni Trenta del Novecento. Il volume è suddiviso in due parti. La 
prima consta di un corposo saggio dell’autore (pp. 7-125) condotto 
sull’argomento in oggetto. La seconda raccoglie un’antologia di 
diciassette testi d’epoca redatti da psicologi, psichiatri e neurologi 
(pp. 127-277) coerentemente selezionati rispetto al campo di ricerca 
prescelto. Si tratta pertanto di contributi esclusivamente incentrati 
su questioni teoriche. Nell’introduzione l’autore si premura di 
evidenziare la metodologia di ricerca adottata nel corso dell’indagine, 
dedicando ampio spazio al tema della selezione delle fonti, nonché di 
contestualizzare il proprio operato rispetto al panorama storiografico 
odierno. 
Il saggio è quindi organizzato in tre capitoli (l’ultimo delinea un «bilancio 
provvisorio») e presuppone due prospettive distinte rispetto allo studio 
del cinema da parte degli scienziati della mente: una psicologica, l’altra 
neurologica e psichiatrica. Il primo capitolo concerne la prospettiva 
psicologica. Gli interrogativi sollevati e le questioni affrontate 
riguardano, in primo luogo, la ricerca fisiologica e percettologica. Qui, 
l’atteggiamento che sostanzia le analisi degli studiosi è tendenzialmente 
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nomoetico cioè «interessato a definire i principi che regolano l’attività 
psico-percettiva comune a tutti gli individui». Di conseguenza la 
specifica dimensione dei singoli film è sovente trascurata. A questi 
si preferisce l’approfondimento del «movimento fotogrammatico» 
(Roberto Ardigò, Carlo Foà), «gli stimoli sensoriali provenienti dalla 
sala» (Mario Ponzo), «la plasticità» (Cesare Musatti) o «l’effetto di lucido 
metallico» (Friedrich Kiesow). In secondo luogo, a partire dagli anni 
Venti, subentra – in Italia – uno spostamento dell’indagine psicologica 
verso ambiti tecnici e applicativi. Questo spostamento investe anche 
le riflessioni sul cinema come dimostra il «programma cinepsicologico 
strettamente applicativo» formulato da Sante De Sanctis.
Il secondo capitolo è dedicato all’approfondimento della prospettiva 
neurologica e psichiatrica. Intanto, la psichiatria dell’epoca, vale come 
premessa, tende a porsi come scienza «sociocentrica». Si interessa alle 
manifestazioni patologiche e ai traumi che emergono in un pubblico 
a rischio (dall’alcolizzato ai «soggetti ereditariamente predisposti») a 
contatto con la sala cinematografica e i film ma, anche, degli effetti 
psichici benefici del cinema (Giovanni Bertinetti). L’approccio sarà 
spesso idiografico cioè orientato allo «studio scientifico dei fenomeni 
psichici nella loro forma particolare e unica caratterizzante l’individuo». 
Si studiano casi esemplari di «sintomi cinepatologici» (Fabio Pennacchi, 
Guglielmo Mondio), la persistenza delle immagini nella memoria 
(Mario Ponzo, Giuseppe D’Abundo) oppure la metafora della 
«proiezione d’un moto interiore» (Pasquale Rossi) che gode di maggior 
fortuna rispetto al “Cinematografo cerebrale” di Edmondo De Amicis. 
Nell’opera di Pennacchi si rintracciano - caso eccezionale - elementi 
freudiani. La memoria è concepita «come deposito prevalentemente 
non conscio di tracce mnestiche» quindi si concede che le immagini 
introiettate passivamente dal soggetto possano (non solo verbalmente) 
riemergere, deformate dall’azione della censura psichica, sotto forma di 
«confuso ricordo». La prospettiva neurologica e psichiatrica si interroga 
altresì sullo statuto dello spettatore. In tal caso si ricorre ad un modello 
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verticale dove il ‘medium’ – e non le immagini filmiche – è posto al 
vertice mentre il pubblico è intrattenuto alla base. Allora, se per lo 
psicologo e il fisiologo lo spettatore, al momento della proiezione, può 
ricoprire un ruolo attivo (l’«attivismo della percezione» di Ardigò) per 
lo psichiatra questo ruolo sarà piuttosto passivo. Le analisi riconducibili 
al «modello verticale» sono molteplici: limitiamoci a due tipologie. In 
primo luogo, c’è chi si concentra su fattori emotivi e rappresentativi 
intuendo la centralità del gesto nel cinema (Mariano Luigi Patrizi) 
cioè liberando le teorie dell’attore latenti nei trattati di fisiognomica e 
patognomica. In secondo luogo, ci sono i lettori di Gustave Le Bon per 
cui il pubblico è folla. Benito Mussolini è tra questi: «non so quante 
volte abbia riletto la sua [di Le Bon] “Psicologia delle folle”». Una folla 
in cui non ci si sperde – come accade in “The Crowd” (King Vidor, USA, 
MGM, 1928) – ma che è necessario circoscrivere e persuadere. Di qui 
l’interesse per la censura (Mario Umberto Masini-Giuseppe Vidoni, 
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Mario Ponzo), ma non per il contenuto dei singoli film (piuttosto 
– è un’illazione – per i generi) e l’ossessione per la «moralità». La 
«questione morale» implica il riconoscimento del cinema come «scuola 
del vizio» – da redimere – che ben si accorda con il coevo pensiero 
di legislatori e giuristi. Non stupisce, in ultimo, l’assenza di indagini 
rivolte direttamente al fenomeno del divismo cinematografico inteso 
come ‘corpus’ di film. La figura di Rina De Liguoro è citata nell’ambito 
di un caso di comportamento imitativo: una ragazza si denuda dopo 
la visione di “Messalina” (Enrico Guazzoni, 1922). Ecco, si avallano 
passate intuizioni: De Liguoro è «mera esibizione di nudità» diceva 
Vittorio Martinelli. A ogni buon conto, si rintracciano riferimenti 
indiretti – e per questo eloquenti – a un certo divismo quando ci si 
voglia soffermare sulle considerazioni riguardanti la «gestualità», la 
«suggestione», l’«imitazione» o il «motivo sessuale». Chiudono il volume 
una bibliografia ragionata, in cui si riportano sia le fonti d’epoca (1877-
1937), sia le fonti secondarie, nonché un indice dei nomi. I temi trattati 
dall’autore – dalla cinepresa come protesi alle teorie dello spettatore 
– rinviano distintamente, da una parte, ai processi di legittimazione 
estetica e sociale che investono il cinema del periodo muto e, dall’altra, 
alla questione della modernità. Per questo verso, il percorso tracciato 
scopre nell’intersezione tra cinema, psicologia, psichiatria e neurologia 
un accesso privilegiato per intendere quel soggetto sfuggente – se non 
fantasmatico – che è il «moderno soggetto novecentesco». La lettura 
di “L’occhio sensibile” risulta dunque vantaggiosa e dilettevole sia per 
i cultori della storiografia del cinema o delle scienze della mente, sia 
per un pubblico di curiosi propensi ad avvicinarsi a queste discipline.

Per saperne di più:
*Silvio Alovisio, “L’occhio sensibile. Cinema e scienze della mente nell’Italia 
del primo Novecento. Con una antologia di testi d’epoca”, Torino, Kaplan, 
2013, pp. 316.
ISBN: 978-88-89908-70-9
*Sito dell’Editore Kaplan

http://www.edizionikaplan.com/copertine/alovisio.htm
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[Report@ge] Roma: Convegno “Cinema, Virtualità & Corpo”
Guglielmo Latini

“Si è svolta a Roma dal 26 al 28 novembre presso il Teatro Palladium la 
XIX edizione del Convegno Internazionale di Studi Cinematografici, 
organizzata dal Dipartimento di Filosofia,
Comunicazione e Spettacolo di Roma Tre e intitolata “Cinema, 
virtualità e corpo”.
Gli interventi degli studiosi e artisti - chiamati a raccolta da Giorgio 
De Vincenti, Marco Maria Gazzano, Christian Uva e Vito Zagarrio, 
curatori ormai veterani dell’evento che dal 1994 viene promosso 
dall’università capitolina - si sono susseguiti pressoché a orario 
continuato (dalle 9 alle 23, per tre giorni) presso il teatro romano. 
Quest’anno al canonico ‘Cinema’ sono stati affiancati i due temi della 
‘Virtualità’ e del ‘Corpo’, scelta spiegata dagli organizzatori con queste 
parole: “La nozione di virtualità può/deve essere coniugata con il 
dibattito contemporaneo sul ‘corpo’. Il cinema degli ultimi decenni, 
infatti, è un territorio disseminato di corpi-linguaggio umani ibridati 
con e trasformati in tecnologia che, in tempi più recenti, assume la 
configurazione del linguaggio-calcolo del computer”.

Su queste basi programmatiche si è quindi sviluppato un discorso teorico 
che è partito da una declinazione politica attraverso il panel dedicato 
al ‘corpo di Stato’, con interventi dedicati alle incarnazioni mediatiche 
del potere. Nella stessa giornata del 26 hanno poi trovato spazio un 
omaggio al videoartista (e anima del collettivo Studio Azzurro) Paolo 
Rosa, recentemente scomparso, e la proiezione di “Sangue” (girato 
esclusivamente con un telefono cellulare) di Pippo Delbono, seguita 
da una conversazione con il regista.
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Il convegno ha visto anche la presenza di diversi ospiti internazionali, 
quali Warren Buckland e Thomas Elsaesser, il primo impegnato 
nell’analisi di un ‘puzzle film’ come “Source code” (Duncan Jones, 
2011), il secondo in una ricognizione storica delle tecnologie 3D e nei 
loro possibili sviluppi nel prossimo futuro. Tra gli artisti da segnalare 
la presenza di Jon Jost, nel doppio ruolo di relatore e di autore de “La 
lunga ombra” (2006), proiettato per l’evento serale del 28 novembre. Il 
rapporto corpo/virtualità è stata esplorato non solo attraverso il ricorso 
a esempi cinematografici, ad esempio Paolo Russo ha dedicato un 
approfondito intervento a “Inception” di Christopher Nolan, Enrico 
Carocci a “Gravity” di Alfonso Cuaròn, ma anche grazie alle relazioni di 
giovani studiosi dedicate alle piattaforme videoludiche, e in particolare 
ai concetti di vita e morte all’interno dei videogames contemporanei.
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Altri eventi che hanno visto una forte partecipazione del pubblico sono 
stati l’omaggio a Carlo Lizzani, che solo l’anno passato era stato ospite 
del “Roma Tre Film Festival”, e la proiezione di “Profezia. L’Africa 
di Pasolini” (2013) a cura di Gianni Borgna ed Enrico Menduni, 
un’analisi cinematografica della stretta relazione tra l’intellettuale 
friulano e il continente africano, a partire dalle sue poesie fino ai film 
girati o immaginati in quei luoghi.

Grazie a un’efficace fusione di relazioni scientifiche ed eventi serali, 
oltre a una gamma di discipline coinvolte molto ampia e diversificata, 
il Convegno Internazionale di Studi Cinematografici si è dimostrato 
una buona occasione per fare il punto su tematiche oggi sempre più 
presenti in un ambito come quello cinematografico che vede sempre 
meno distinti i confini tra corpo e virtuale.

Per saperne di più:
*Scarica il programma del Convegno

http://gina.uniroma3.it/download/1384966288.pdf
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[Sc@ffale_Libri] Rossella Catanese, “Lacune binarie. 
Il restauro dei film e le tecnologie digitali”

Marcello Seregni

La bibliografia che riguarda gli studi e le teorie sulla conservazione e il 
restauro cinematografico è stata, almeno finora, esigua. Da qualche mese 
è uscito nella nuova collana “Cinemaespanso” della Bulzoni, “Lacune 
binarie. Il restauro dei film e le tecnologie digitali” di Rossella Catanese. 
Il volume, che presenta parte della ricerca dottorale dell’autrice presso il 
corso “Tecnologie digitali e metodologie per la ricerca sullo spettacolo” 
della Sapienza - Università di Roma, ha l’obiettivo, almeno crediamo, 
di porsi come punto fermo e di ricezione delle teorie e teoriche che 
si sono avvicendate e sviluppate attorno al tema della preservazione 
dell’oggetto filmico e dell’arrivo delle tecnologie digitali nel campo del 
restauro cinematografico.

Partendo dal concetto di archivio e dal ruolo delle cineteche (coloro 
che danno «una dignità culturale all’arte cinematografica del passato 
» p. 29), l’autrice pone in evidenza alcuni aspetti fondamentali che 
studiosi quali Borde, Cherchi Usai, Habib e Venturini hanno dedicato 
nelle loro ricerche alla tradizione archivistica e le politiche cinetecarie 
quali acquisizione, conservazione e accessibilità, chiarendo come siano 
ormai un dato acquisito e basilare la teoria del restauro dell’opera 
d’arte di Brandi e la filologia del testo al fine di una creazione e un 
consolidamento di una teoria e pratica del restauro cinematografico.
Da queste solide basi si arriva alla transizione analogico/digitale che è 
avvenuta nel mondo audiovisivo dell’ultimo decennio, costringendo 
anche le ‘nuove’ pratiche archivistiche e conservative del cinema ad 
aggiornarsi e ripensare se stesse. Vengono descritte così le nuove teoriche 
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legate alla tecnologia e all’audiovisivo di teorici quali Rodowick, 
Virilio, Manovich, Gunning, Baudrillard e altri al fine di presentarne 
un quadro più esaustivo possibile.

Il concetto più interessante e nuovo però si sviluppa nella seconda 
parte del volume dove l’autrice tratta, a livello pratico e descrittivo, 
del restauro digitale. Qui vengono descritte e dettagliate le prassi e le 
tecniche legate alla digitalizzazione prima (‘scanner’), alla lavorazione 
(colore, restauro del suono) e alla documentazione (metadata) che 
fanno parte appunto della vita (o della rinascita) digitale dell’oggetto 
film. Infine, a chiusa del volume, il ‘case study’ sulla lavorazione al 
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restauro del “Ballet mécanique” di Léger, avvenuto nel laboratorio 
Haghefilm di Amsterdam che ha visto impegnata la stessa autrice del 
testo.
Non da ultima ma anzi a corollario, le ricche - ben quindici pagine 
- bibliografia e sitografia dedicate al tema del digitale e del restauro 
cinematografico.

Per saperne di più:
*Rossella Catanese, “Lacune binarie. Il restauro dei film e le tecnologie 
digitali”, Roma, Bulzoni, 2013, pp. 124.
ISBN: 978-88-7870-882-2
*Sito dell’Editore Bulzoni

http://www.bulzoni.it/index2.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=17475&category_id=1023&option=com_virtuemart&Itemid=1m
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[Report@ge] Girona: “Objetividad y efectos de verdad. 
El cine de los primeos tiempos y la tradición realista”

Sila Berruti

Si è svolto a Girona, piccola comunità alle porte di Barcellona, dal 14 
al 15 novembre il “IX Seminario sobre los antecedentes y orígenes del 
cine”, convegno promosso dal Museo del Cine e dal Departamento 
de Geografía, Historia y Historia del Arte dell’università di Girona, 
nell’ambito del progetto del Ministerio de Economía y Competitividad 
“La construcción del imaginario bélico en las actualidad de la Primera 
Guerra Mundial”.

Organizzato ogni tre anni, il seminario è occasione di incontro per 
studiosi, dottorandi, docenti e ricercatori provenienti da tutto il 
mondo ed offre quindi una notevole e importante occasione di 
confronto e aggiornamento sull’avanzamento degli studi nel campo 
della cinematografia dei primi tempi. 
Il tema di questa edizione, “Objetividad y efectos de verdad. El cine 
de los primeos tiempos y la tradición realista”, pur concentrandosi 
come sempre sull’arco temporale 1895-1914, ha puntato i riflettori 
su un tema assai vasto come quello del cinema e della fotografia intesi 
come strumento di registrazione, rappresentazione e analisi del reale. 
L’eterogeneità dei convegnisti e la vastità del tema proposto hanno dato 
vita comunque ad interventi molto diversi tra di loro. 

Gli interventi dei relatori si sono susseguiti in una ‘due giorni’ molto 
intensa. I lavori sono infatti cominciati la mattina per concludersi solo 
nel tardo pomeriggio. Ad essere oggetto d’analisi sono stati aspetti 
molto diversi tra loro: dalle cinematografie militari del periodo, a 
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film scientifico-sperimentali (Scott Curtis - Northwestern University; 
Artemis Willis - University of Chicago; Ricardo Guixà Frutos - 
Universitat de Barcelona), ad aspetti sociologici e filogenesi di elementi 
visuali di produzioni di carattere più narrativo come “The struggle for 
realism in ‘Gli spazzacamini della val D’Aosta’” (Fabio Pezzetti Tonion), 
“Cowboys in the Camargue: documentary realism in Jean Durand’s 
Westerns 1911-1914” (Annie Fee) o “ ‘Scènes de la vie’. Bourgeois 
realist pictorial strategies on the European silver screen (1908-1914)” 
(Vito Adriaensens). Ciò ha mostrato ancora una volta quanto, con 
gli strumenti della storiografia, si possano mettere proficuamente in 
evidenza aspetti rilevanti di un periodo temporalmente limitato ma 
estremamente complesso. 

Un convegno ben fatto però non è solo sedersi in una sala ad ascoltare 
i relatori. Anche quest’anno così non sono mancati i momenti di 
svago e di aggregazione. Spesso dimenticati in contesti di più grandi 
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dimensioni, questi momenti ‘a latere’ sono in effetti di fondamentale 
importanza per favorire incontri e confronti utili all’avanzamento della 
ricerca e alla sua internazionalizzazione. 
Come da tradizione il pranzo, dato il tutto sommato ristretto numero 
di partecipanti, si è trasformato dunque in un interessante momento 
conviviale, mentre la sera hanno ‘tenuto banco’ le proiezioni di una 
selezione di pellicole conservate presso la Filmoteca de Catalunya e 
scelte secondo il tema del convegno. Gratuita e molto interessante è 
risultata la visita offerta al museo del cinema di Girona, realtà culturale 
molto attiva nella piccola comunità. 
Un’ultima nota ‘a latere’ va alla presenza di interventi provenienti 
dall’Italia, il che ci fa ben sperare per il futuro della ricerca nel nostro 
Paese.

Per saperne di più:
*Sito ufficiale del Convegno

http://www.museudelcinema.cat/eng/institut_seminari_2013.php


40

[Sc@ffale_Storico] Renzo Chiosso, 
“Corso per formarsi autore cinematografico”

S.A.

Nella seconda metà degli anni Venti il cinema italiano è in piena crisi, 
ma c’è ancora qualche professionista decaduto che spera di guadagnare 
insegnando agli allievi di un corso per corrispondenza le regole della 
sceneggiatura. 
E’ il caso del torinese Renzo Chiosso, non solo febbrile autore di romanzi 
popolari e di apocrifi salgariani ma anche celebrato sceneggiatore 
torinese nei gloriosi anni Dieci. 
Le sue lezioni di sceneggiatura restano comunque il più importante testo 
del muto italiano sull’argomento. Nelle pagine del corso si mescolano 
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ingenui spunti teorici, ricordi personali, brani di sceneggiature scritte 
dall’autore nel suo periodo d’oro (tra cui quella de “I promessi sposi”, 
realizzata dalla Pasquali nel 1913), a comporre un testo più simile 
al bilancio di un’epoca già chiusa che ad un manuale per aspiranti 
sceneggiatori.

Per saperne di più:
*Renzo Chiosso, “Corso per formarsi autore cinematografico”, Roma, 
Scuole Riunite, 1927.
*Consulta la copia digitalizzata integralmente di “Corso per formarsi 
autore cinematografico”
*Scheda redatta in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema 
di Torino/Bibliomediateca “Mario Gromo” che conserva l’unica copia 
superstite del volume
*Sito ufficiale della Bibliomediateca “Mario Gromo”/Museo Nazionale del 
Cinema di Torino

http://www.rivistecinema.it/Monografie/monografie.html?ID=TO00988480
http://www.rivistecinema.it/Monografie/monografie.html?ID=TO00988480
http://www.librinlinea.it/search/public/appl/dettaglio.php?bid=TO00988480
http://www.librinlinea.it/search/public/appl/dettaglio.php?bid=TO00988480
http://www.librinlinea.it/search/public/appl/dettaglio.php?bid=TO00988480
http://www.museocinema.it/biblioteca.php
http://www.museocinema.it/biblioteca.php
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[Report@ge] Verona/Padova: Convegno di Studi: 
“Immagini e narrazioni della Grande Guerra” (21-22 marzo 2013)

Angelo Desole

Con l’approssimarsi del centenario della grande guerra sono diverse le 
iniziative che si annunciano in preparazione, a ricordo di quel tragico 
evento che sconvolse l’Europa. 
Tra le tante merita nota il convegno “Immagine e narrazione della grande 
guerra” tenutosi il 21 e 22 marzo 2013 e organizzato dalle Università di 
Padova (Dipartimento dei Beni Culturali) e Verona (Dipartimento di 
Filologia, Letteratura e Linguistica) sotto la supervisione scientifica di 
Alessandro Faccioli e Alberto Scandola. 

Il Convegno, articolato in tre sessioni, ha visto alternarsi quindici 
relatori che si sono concentrati prevalentemente sulle rappresentazioni 
fotografiche e cinematografiche del conflitto, ma senza rinunciare a un 
approccio trasversale e multidisciplinare che mettesse in luce aspetti, 
per così dire, ‘laterali’ dell’immaginario della grande guerra.

Con il coordinamento di Alberto Scandola ha aperto i lavori l’intervento 
di Alessandro Faccioli ha tracciato uno sguardo d’insieme di come il 
cinema italiano ha raccontato la grande guerra, soffermandosi con 
particolare attenzione al periodo del cinema muto. A seguire Sarah 
Pesenti Campagnoni ha tracciato un profilo dei modi di propaganda 
bellica, svolto attraverso un’attenta analisi dei fondi fotografici del 
Museo del Risorgimento (Milano). Marco Mondini si è poi soffermato 
sulle forme del racconto popolare per immagini, in particolare sui 
diciotto volumi dedicati alla guerra che l’editore Treves licenziò tra il 
1916 e il 1921. 
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Enrico Gaudenzi ha poi svolto una comparazione dei modi di raccontare 
la guerra del cinema francese e americano, sottolineandone le affinità, 
ma ancor più le notevoli differenze. Ha chiuso la sessione l’intervento 
di Marta Nezzo che ha ricostruito la propaganda antiaustriaca degli 
anni precedenti e successivi al conflitto.

La seconda sessione, coordinata da Mario Isnenghi, si è aperta con 
l’intervento di Gian Piero Brunetta dedicato interamente ai materiali 
degli Archives de l’Armée (Service Historique de la Défense, Vincennes) 
sui quali lo studioso ha impostato ampie ricerche. Poi, Luca Majoli 
e Monica Pregnolato, della Soprintendenza ai Beni Storici Artistici 
ed Etnoantropologici per le Province di Venezia, Padova, Belluno e 
Treviso hanno illustrato i piani di salvaguardia e valorizzazione delle 
chiese sul Piave, sorte spesso sulle rovine della guerra. Subito dopo gli 
archeologi Armado De Guio e Andrea Betto hanno illustrato il progetto 
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di censimento e riscoperta dei luoghi del conflitto, soprattutto le 
trincee dell’alto Veneto. Denis Lotti ha poi ricostruito come il cinema 
muto abbia usato il tema risorgimentale in chiave di propaganda 
interventista e, infine, la fotografa Ippolita Paolucci ha mostrato il suo 
lavoro dedicato ai paesaggi di guerra attraverso la lettura di brani di 
lettere di soldati morti, interpretati da un attore mentre sullo sfondo 
scorrevano le intense fotografie dell’autrice.

La terza e ultima sessione, coordinata da Alessandro Faccioli, si è aperta 
con un intervento di Giaime Alonge dedicato a Charlie Chaplin e 
particolarmente al personaggio di Charlot, analizzando come questi si 
fosse più volte ritrovato a rappresentare scenari bellici. Luca Mazzei ha 
poi trattato le vicende di alcuni film italiani sulla grande guerra che non 
riuscirono mai a essere realizzati. A seguire, gli interventi di Livio Jacob 
e Lucio Fabi, della Cineteca del Friuli. Il primo ha tracciato un bilancio 
dell’immaginario della grande guerra dopo cento anni, il secondo ha 
invece mostrato alcuni percorsi didattici in fase di realizzazione per 
raccontare il conflitto alle nuove generazioni attraverso i materiali di 
repertorio. L’ultimo intervento è stato di Fabio Caffarena e ha avuto 
per oggetto l’immaginario dell’aviatore nella stampa, tema sul quale 
l’autore ha a lungo indagato e di cui, nella relazione, ha approfondito i 
valori mitici e simbolici.
Gli atti del convegno saranno presto disponibili in un volume 
pubblicato dall’AIRSC di imminente uscita.

Per saperne di più:
*Sito ufficiale del Convegno (Università di Padova)

http://www.beniculturali.unipd.it/www/dbc-news/convegno-di-studi-21-22-marzo-2013-immagini-e-narrazioni-della-grande-guerra-verona-aula-magna-t3-polo-zanotto-padova-aula-nievo-palazzo-del-bo/
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[Evento] Venezia: “Il Fantastico e la nascita del cinema”

“Il Fantastico e la nascita del cinema” 
Cine-Concerto con Marie-Hélène Lehérissey-Méliès e Lawrence 
Lehérissey-Méliès al pianoforte e con la collaborazione di Carlo 
Montanaro.

Presso l’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti di Venezia
venerdi 28 febbraio ore 17.30.
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[Sc@ffale_Libri] Brevetti italiani per il cinematografo: un ‘thesaurus’
Michele Canosa

In vista della imminente pubblicazione del “Dizionario dedicato ai brevetti 
italiani di cinema e fotografia”, Alberto Friedemann mi aveva chiesto a suo 

tempo un breve testo di presentazione. A dire il vero, me l’aveva chiesto un po’ 
all’ultimo e, d’altra parte, io non sono stato abbastanza spedito. Risultato: non 
figura nel panciuto dizionario. Ora, dato che questa presentazione non gli era 

dispiaciuta (almeno così mi aveva scritto), vorrei porgerla qui – come un’offerta.
Alberto Friedemann, nato a Busto Arstizio il 29 settembre 1941, è morto a 

Torino il 16 febbraio 2014. (mc)

Invenzione. – Trovare un tesoro: è questa una ‘invenzione’ (inventio 
-onis) per il diritto romano. Per il diritto civile è trovare (invenire, 
rinvenire) una cosa smarrita.
Dunque, gli amici (o anche uno solo) ricadono nel diritto romano; 
gli oggetti perduti, invece, rilevano della psicoanalisi o, più spesso, 
giacciono negli uffici ferroviari.
In èra industriale, l’invenzione è una trovata. Ovvero un ‘trovato’, 
come preferisce il lessico protocollare. Qualcuno trova (inventa) 
qualcosa: un prodotto, uno strumento, una macchina o un pezzo di 
macchina… di pratica utilità. C’è una invenzione e c’è un inventore: 
i diritti d’invenzione si acquisiscono attraverso il brevetto. Ovvero 
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attraverso il brevetto il diritto commerciale riconosce e regola il diritto 
d’invenzione. Il brevetto attesta l’attribuzione del diritto esclusivo di 
godimento e di sfruttamento economico di una invenzione industriale, 
dunque - per quanto qui si discorre – senz’altro delle invenzioni nel 
campo dell’industria cinematografica. 
Brevetto. – Secondo etimo è una ‘breve scrittura’. Per l’antico, è 
diploma o rescritto di principe. È un documento. Diploma: attestato 
che conferisce grado o privilegio. Infatti, ancora in epoca moderna, cioè 
industriale, il suo nome burocratico è ‘attestato di privativa industriale’. 
È un documento depositato e registrato (prima presso la Prefettura di 
un capoluogo di provincia, poi passa all’Ufficio centrale dei brevetti), 
quindi pubblicato sul “Bollettino della proprietà intellettuale”. Oggi, 
inoltre, un marchio registrato viene contrassegnato da una sigla ad 
apice: (trademark)TM.
Rescritto: ‘scritto di nuovo’, cioè in risposta a una supplica per iscritto. 
Il brevetto, dal principe, veniva concesso. Ed era documento cogente. 
Atteneva al diritto, faceva giurisprudenza. Anche ai giorni nostri il 
brevetto è una concessione, ancorché per via amministrativa. È materia 
del diritto commerciale, nonché dei diritti morali. 
Requisiti per la concessione del brevetto di un trovato: carattere di 
novità (allo stato della tecnica); risultato di una autentica attività 
inventiva (non pura deduzione di dati noti); applicabilità industriale 
(implementabile nei relativi settori dell’industria). Poi, che il trovato 
addirittura ‘funzioni’, questo non è preteso. Non è sottoposto, il brevetto, 
alla prova della realtà. Il brevetto è la sanzione di una promessa scritta 
(qualche volta corredata da un disegno). Ma le promesse, si sa, sono 
fatte per non essere mantenute. E quand’anche… non è l’essenziale, 
non decidono un destino, cioè un avvenire. I Lumière non sono i soli 
inventori del Cinematografo – pare acquisito; ma è la fortuna, cioè lo 
straordinario successo commerciale del trovato (‘senza avvenire’) che 
assegnerà loro il primato. La effettiva diffusione seguìta all’invenzione 
definisce l’innovazione. Il brevetto del Cinématographe (ma si tratta di 
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molteplici brevetti e completivi di brevetti) resta lì a conferire loro la 
paternità (i nomi del padre inventore). Insomma, non sono i brevetti 
a dire lo sviluppo tecnologico (non sono propriamente ‘indicatori’) 
mentre è l’innovazione che, ex post, li avvalora e dona ad essi prestigio. 
Quelli italiani, poi, sono volentieri sospettati di intenzioni velleitarie 
e di esiti fallimentari. Le innovazioni tecniche italiane, e non solo 
nel campo del cinema o del cinema muto, restano ampiamente en 
souffrance: le invenzioni restano sulla carta (meri brevetti depositati) 
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e soffrono della superiorità della tecnologia straniera. La tecnologia 
cinematografica in Italia permane una tecnologia d’importazione. Se 
il volume dell’attività brevettuale italiana non è sensibilmente inferiore 
a quello di altri Paesi ritenuti più avanzati sul piano tecnologico, 
nondimeno essa non trova sbocchi di mercato (quanto dire: ‘sbocchi 
di sangue’) per inadeguatezza o arretratezza dell’industria nazionale. 
Almeno così spiegano gli storici – di una storia fatta di brevetti vincenti 
o, piuttosto, di capitali dominanti. Domitor, in latino ‘vincitore’, 
doveva essere il nome del Cinématographe Lumière. 
Numerosi sono i trovati italiani nel campo del cinema, numerosi gli 
inventori, tuttavia lasciati alla solitudine dei loro generosi esperimenti 
individuali: senza copertura finanziaria e senza le strutture della ricerca 
industriale – senza sapere scientifico. «Di fatto il cinema non deve 
quasi nulla allo spirito scientifico». Così afferma André Bazin (Il mito 
del cinema totale, 1946). Non sappiamo se è vero in generale; qui 
affermiamo: è vero per l’Italia. Italico genio e pochissimo made in Italy. 
Ma la tecnica o la tecnologia non è fatta per piacere agli storici 
e ai teorici del cinema. Infatti, a parte occuparsi di contraggenio 
dell’invenzione della macchina (o del ‘dispositivo’) – ovvero dell’origine 
del cinema o della ‘prima volta’ o di pochi aggeggi (la croce di Malta, 
peraltro accusata da Wim Wenders di aver ‘colonizzato l’inconscio’) 
– essi preferiscono mirare all’alto dei cieli (delle immagini). Eppure il 
brevetto – che è documento per il codice civile – per uno storico (coi 
piedi per terra) è monumento (Denkmäler, direbbe il Droysen). Cioè 
una fonte della storiografia. Nel caso della presente opera di Alberto 
Friedemann & Chiara Caranti, il termine ‘monumento’ è appropriato 
due volte – anche per la mole (720 pagine). Aver ignorato fin qui 
l’attività brevettuale (italiana) è una pecca della storiografia; il lavoro di 
Friedemann & Caranti, con la loro acribia, va a risarcimento e merita 
gratitudine. Un vero thesaurus trovato.
In ambito tecnologico (italiano), si verifica una sorta di cesura tra 
sperimentazione e suo risultato, tra dettato (spesso oscuro) del brevetto 
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e concreta realizzazione, tra realizzazione del prototipo e produzione 
seriale, tra commercializzazione e innovazione: è così. Tuttavia, 
come ci insegna la storia dell’architettura, il progetto ha una propria 
autonomia, di là dalla realizzazione nel costruito. Il che vale non 
solo per la grande architettura illuminista o utopica, non solo per i 
disegni architettonici d’avanguardia pur senza esito edile, vale per 
l’intera cultura architettonica. Ecco, anche nell’ambito della tecnologia 
cinematografica, vorremmo trattenere questo: l’autonomia del 
progetto rispetto alla fase realizzativa. Assumere una tale prospettiva, 
intravediamo, muta il paesaggio (monumentale). D’altronde – per 
restare in un registro analogico, ma entro un àmbito che riteniamo 
a noi più consueto – se pensiamo ai film, le sceneggiature (di un film 
mandato ad effetto o mancato) non sono certo il film (riempiono, 
neglette, i cassetti delle scrivanie dei produttori e affogano i magazzini 
di Hollywood), ma è indubbio che appartengono alla storia del cinema. 
I brevetti inesitati, come le sceneggiature irrealizzate, sono il lato – sto 
per dire – ‘atopico’ del cinema.

Istruzioni per la lettura. – I brevetti sono testi scritti (brevi). Sono un 
quasi genere. Limitandoci alla titolazione, per esempio: “Apparecchio 
per eseguire proiezioni cinematografiche e fisse mediante i raggi del sole”. 
(Data della domanda: 27 marzo 1909. N° registro generale: 101.813. 
BdPI: 1910/n° 21, p. 1505.) Oppure: “Dispositivo per accompagnare 
esecuzioni musicali con proiezione colorate intonate alle esecuzioni 
stesse”. (Data della domanda: 13 marzo 1917. N° registro generale: 
158.843. BdPI: 1918/n° 13-16, p. 275.) O ancora: “Apparecchio 
cinematografico di presa applicabile sul capo dell’operatore” (Data 
della domanda: 14 agosto 1928. N° registro generale: 271.565. 
BdPI: 1930/n° 3-4, p. 172.) Chi sono i richiedenti? La risposta si 
trova nell’elenco di Friedemann & Caranti che segue. Io, invece, mi 
sarei sbagliato: escludendo Jules Verne (morto nel 1905), avrei detto 
Martial Cantarel, il geniale inventore, protagonista del romanzo Locus 
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Solus (1914) di Raymond Roussel. E se la macchina cinematografica 
non è una ‘macchina celibe’, pure la lettura del testo di Friedemann 
& Caranti mi suscita il nome ancora di uno scrittore: scorrendo in 
verticale la disposizione della nomenclautura, assecondando la giacitura 
paradigmatica delle voci, l’assetto ordinato ma non gerarchico, 
l’andamento descrittivo (non narrativo) per blocchi e per accumulo, 
ebbene potrei evocare senza ritegno il nome di Blaise Cendrars. Non 
tutte le elencazioni, infatti, sono consegnate al tedio. Esiste anche un 
piacere dell’elenco[1]: e qui splende del genio fallimentare, la luce delle 
occasioni mancate.

[1] Con o senza vertigine. Umberto Eco, comunque, non ha ancora 
scritto il suo libro.

Per saperne di più:
*Alberto Friedemann e Chiara Caranti (a cura di), “Dizionario dei brevetti 
di cinema e fotografia rilasciati in Italia. 1894-1945”, Torino, Fert Rights, 
[2006], pp. 720.
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[Sc@ffale_Libri] Alberto Friedemann: “Storie di Panorama” 
nella Torino fin de siècle

Sarah Pesenti Campagnoni

Questo prezioso volumetto, edito da Persiani in originale ‘formato 
panoramico’, ultima fatica di Alberto Friedemann, recentemente 
scomparso, delinea un percorso attraverso un insolito paesaggio di 
spettacoli popolari ottocenteschi incentrati su dispositivi ottico-
prospettici tesi ad ingannare lo sguardo dello spettatore trascinandolo 
in un altrove spazio-temporale di grande realismo. Tra questi, il 
Panorama rappresenta certamente l’apparato più affascinante nei 
risultati spettacolari ed ambizioso quanto a sforzo produttivo.

Prima che, nel Novecento, il termine panorama finisse per coincidere, 
metonimicamente, con il concetto di veduta o paesaggio, infatti, esso 
faceva riferimento ad una macchina pittorica cilindrica di grandi 
dimensioni, capace di avvolgere lo spettatore con un effetto immersivo 
e iperrealistico che anticipa le potenzialità mimetiche del mezzo 
fotografico. 

L’allestimento di un Panorama, spiega Friedemann, necessita di un 
articolato complesso di competenze tecniche, artistiche, organizzative 
oltre che, naturalmente, economiche. Questo ne ha circoscritto spesso 
la presenza alle principali realtà metropolitane europee o ad occasioni 
tali da garantire un concorso di pubblico in grado di ammortizzare 
l’investimento sostenuto. 

È dunque in questo contesto urbano, imprenditoriale e culturale, 
fortemente europeo, che si colloca “Storie di Panorama”, conducendo 
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il lettore in un viaggio a ritroso per le strade di una Torino raffinata, 
in cerca di riscatto dopo la recente perdita del titolo di capitale del 
Regno e impegnata in una serie di eventi e manifestazioni di portata 
internazionale. 

Il lavoro di Friedemann, puntuale e appassionato, lascia affiorare 
l’intricato profilo di un paesaggio culturale spesso trascurato dalla 
storiografia degli spettacoli ottici, concentrata su dispositivi di 
maggior successo o semplicemente più noti e diffusi. Muovendosi tra 
testimonianze dimenticate o fraintese, Friedemann restituisce il primo, 
fondamentale tassello di un percorso archeologico di grande fascino e 
intresse emendando anche, lungo il suo cammino, una serie di errori 
stratificati da una tradizione storiografica talvolta distratta. 

Il volume, organizzato in modo tale da suggerire la struttura di un 
programma d’epoca e arricchito da tavole e illustrazioni, ripercorre le 
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vicende legate alla presenza di Panorama nella città sabauda, alternando 
digressioni storiche e contestuali (gli ‘Intermezzi’, appunto), alla 
dettagliata descrizione dei quattro progetti realizzati in occasione 
delle Esposizioni torinesi a cavallo tra la fine dell’Ottocento e il 
primo Novecento. Nonostante la scelta di soggetti ambiziosi, ispirati 
alle vicende della storia Patria, recente e passata, e a temi religiosi – 
nell’ordine “La battaglia di Roma” (1884), “La crocefissione di Cristo” 
(1891), la “Battaglia di Torino” (1906) e “Messina distrutta” (1911) 
– le colossali tele torinesi sono destinate a sancire la fine di un’idea 
di spettacolo capace di associare all’aspetto ludico-evasivo la ricchezza 
tecnica e culturale di un’opera d’arte e d’ingegno. 
Col volgere del XIX° secolo infatti, un nuovo spettacolo popolare 
e industriale, il cinematografo, si farà carico dei viaggi immobili di 
spettatori di ogni età e classe.

Per saperne di più:
*Alberto Friedemann, “Storie di Panorma”, Bologna, Persiani, 2013, pp. 192.
ISBN 978-88-96013-79-3
*Sito dell’Editore Persiani

http://www.persianieditore.com/home/products-page/collana/spettacolo/cinema/storie-di-panorama/
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[Sc@ffale_DVD] “Charlie Chaplin. Le Comiche Mutual”
Federico Striuli

Con qualche settimana di anticipo sul tanto celebrato centenario della 
prima apparizione sullo schermo del personaggio del vagabondo (‘the 
Tramp’), la Cineteca di Bologna presenta al pubblico un nuovo restauro 
delle comiche che Charlie Chaplin portò sullo schermo nel cosiddetto 
‘periodo Mutual’.

Si tratta di dodici ‘due rulli’ che Chaplin ebbe modo di sviluppare e 
girare tra il 1916 e il 1917, quando l’ondata di successo, venutasi a 
creare sin dai suoi primi corti girati nel 1914 con la Keystone Pictures 
Studio e sviluppatasi ulteriormente con i film realizzati nel 1915 sotto il 
marchio Essanay Film Manufacturing Company, gli diede la possibilità 
di siglare un contratto particolarmente vantaggioso con la Mutual Film 
Corporation, vincitrice di un duro scontro tra case di produzione per 
accaparrarsi l’artista. Oltre a una notevole libertà creativa e a un enorme 
salario, la Mutual diede a Chaplin un proprio studio a Los Angeles e 
gli riconobbe il diritto di scelta sugli attori, sui soggetti, sul budget 
e, soprattutto nell’ultimo periodo, sulla tempistica. Lo stesso Chaplin 
scriverà in seguito che questi furono «i giorni più felici della sua vita».

Gli spettatori odierni, soprattutto coloro che finora si sono cimentati 
solo con gli altri cortometraggi di Chaplin (in primis quelli contenuti 
nel cofanetto DVD “Charlie Chaplin. Le Comiche Keystone” uscito 
qualche anno fa e sempre targato Cineteca di Bologna), non possono 
non notare la superiorità qualitativa, sia formale che sostanziale, che 
caratterizza questi film. Lo stile, la struttura, la narrazione e le gag 
diventano sempre più elaborate e complesse, in poche parole spesso 
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meno grossolane rispetto a quanto accadeva nel passato.
La responsabilità che ricade su un nuovo progetto di restauro di questi 
gioielli è dunque ovviamente enorme. Sulla scorta del precedente sforzo 
per il restauro dei corti Keystone, tra il 2012 e il 2013 la Cineteca 
di Bologna e la francese Lobster Films, in collaborazione con la Film 
Preservation Associates, hanno accettato questa sfida e (per numerosi 
versi) quest’onere. I film, presentati sul grande schermo in anteprima 
in occasione dell’edizione 2013 del Festival del Cinema Ritrovato di 
Bologna (evento al quale l’autore ha assistito personalmente), sono 
contenuti in un boxset contenente due DVD e un libro e la cui 
grafica, sia per stile che per disposizione, si ispira alle ben note Edizioni 
Cineteca di Bologna. Per un totale di poco più di cinque ore, i titoli 
sono presentati in formato 4:3 con una buona qualità dell’immagine, 
didascalie filologicamente ricostruite nello stile e nella sostanza (con 
la possibilità di sottotitoli in italiano) e godibili accompagnamenti 
musicali. 

Grazie a un intenso lavoro di pulizia e a un accurato ‘scanning’ dei 
materiali, la luminosità e l’equilibrio dei contrasti appaiono ben 
bilanciati, garantendo in tal modo sia la nitidezza di una vasta gamma 
di scene, che la giusta definizione dei dettagli.
Sforzi importanti sono stati fatti per il reinserimento di scene, 
inquadrature o addirittura intere sequenze che permettono di valutare 
ancora più appieno la struttura narrativa dei film. “The floorwalker”, 
“The fireman”, “The vagabond” e “Behind the screen” sono tra i 
titoli che più hanno goduto del ripristino di parti spesso mancanti 
e, fortunatamente, evidentemente ancora sopravvissute. Anche per 
quanto riguarda gli altri film la qualità dell’immagine è piuttosto 
alta anche se, purtroppo, titoli quali “Easy street” e “The adventurer” 
mancano di passaggi o, in alcuni casi, di fotogrammi chiave (ciò 
è particolarmente evidente nel caso della ben nota scena di “The 
adventurer” in cui Chaplin apre la credenza della cucina per trovarvi 
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nascosto un poliziotto, richiudendola subito per poi iniziare un lungo 
inseguimento).

Vale la pena notare un problema tecnico di ‘encoding’ che coinvolge 
“The count” (e in misura minore anche “The pawnshop”) che dà vita a 
un fastidioso disturbo di compressione e di pixel piuttosto vistoso sullo 
schermo.
L’audio è in formato mono ma sono presenti accompagnamenti musicali 
interessanti e per otto dei dodici corti è possibile scegliere una versione 
orchestrale o un’improvvisazione al pianoforte. Molti sono i nomi di 
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veterani che hanno partecipato a questo progetto: Gabriel Thibaudeau 
(versione orchestrale per “The floorwalker” e improvvisazione al 
pianoforte per “One a.m.”), Antonio Coppola (versione orchestrale per 
“The rink” e improvvisazione al pianoforte per “The floorwalker”, “The 
vagabond” e “Behind the screen”), Neil Brand (versione orchestrale 
per “Easy street” e improvvisazione al pianoforte per “The fireman”, 
“The count” e “The adventurer”), Carl Davis (con la sua nota partitura 
per “One a.m.”), Donald Sosin (versione orchestrale per “The count” 
e improvvisazione al pianoforte per “The pawnshop”, “Easy street” e 
“The immigrant”), Maud Nelissen (improvvisazione al pianoforte per 
“The rink” e “The cure”), Stephen Horne (versione orchestrale per “The 
cure”), Timothy Brock (versione orchestrale per “The immigrant”).

I contenuti extra, molto interessanti in sé, avrebbero tuttavia potuto 
essere sviluppati ulteriormente. “I miei anni più felici” è in realtà il primo 
capitolo dello storico documentario “Unknown Chaplin” di Kevin 
Brownlow e David Gill, già riproposto in passato nella sua interezza 
proprio dalla Cineteca di Bologna. “Le comiche Mutual. Storia di un 
restauro” è invece un piccolo documentario sulle metodologie e sulle 
problematiche riscontrare durante il lavoro di restauro. “Gli altri volti 
della Mutual” costituisce infine una breve rassegna dei caratteristi che 
in questo periodo lavorarono con Chaplin, con la riproposizione della 
loro gag più divertente.

Come già accennato, anche in questo boxset è presente un esile volume 
di sessanta pagine a utile integrazione di quanto inserito nei DVD. 
Apre un saggio di Cecilia Cenciarelli (responsabile ‘storica’ del Progetto 
Chaplin presso la Cineteca di Bologna) che sviluppa sostanzialmente 
una disamina puntuale sulla realizzazione dei corti ma anche sugli 
aspetti più innovativi e creativi di questo periodo. Seguono dodici 
schede, una per ciascun film e ognuna delle quali divisa in due parti: 
informazioni sulla produzione del film e note sul restauro effettuato. 
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Il terzo contributo estende ulteriormente il tema degli attori secondari 
delle comiche Mutual, con utili informazioni biografiche su di essi. 
Chiude infine un’antologia critica di testi incentrati sulla cinematografia 
chapliniana (particolarmente interessanti sono i contributi di Louis 
Delluc, Eugenio Montale, Georges Sadoul e David Robinson).

Per saperne di più:
I film contenuti nei DVD del boxset nel dettaglio:
“Charlot caporeparto” (“The floorwalker”, regia di Charlie Chaplin, USA, 
Mutual, 1916)
“Charlot pompiere” (“The fireman”, regia di Charlie Chaplin, USA, Mutual, 
1916)
“Il vagabondo” (“The vagabond”, regia di Charlie Chaplin, USA, Mutual, 
1916)
“Charlot rientra tardi” (“One a.m.”, regia di Charlie Chaplin, USA, Mutual, 
1916)
“Il conte” (“The count”, regia di Charlie Chaplin, Stati Uniti, Mutual, 1916)
“Charlot usuraio” (“The pawnshop”, regia di Charlie Chaplin, USA, Mutual, 
1916)
“Charlot macchinista” (“Behind the screen”, regia di Charlie Chaplin, USA, 
Mutual, 1916)
“Charlot al pattinaggio” (“The rink”, regia di Charlie Chaplin, USA, Mutual, 
1917)
“La strada della paura” (“Easy street”, regia di Charlie Chaplin, USA, Mutual, 
1917)
“La cura miracolosa” (“The cure”, regia di Charlie Chaplin, USA, Mutual, 
1917)
“L’emigrante” (“The immigrant”, regia di Charlie Chaplin, USA, Mutual, 
1917)
“L’evaso” (“The adventurer”, regia di Charlie Chaplin, USA, Mutual, 1917).

Il cofanetto consta di due DVD (della durata complessiva di 303 minuti) più 
un Booklet a cura di Cecilia Cenciarelli di 60 pp.
*Sito della Cineteca di Bologna

http://cinestore.cinetecadibologna.it/bookshop/dettaglio/68


60

[Sc@ffale_Libri] Sarah Pesenti Campagnoni, 
“WWI La guerra sepolta.

I film girati al fronte tra documentazione, attualità e spettacolo”
Giaime Alonge

Il libro di Sarah Pesenti Campagnoni esce nel pieno delle celebrazioni 
del centenario della Grande Guerra. E’ un tempismo da ‘instant book’, 
anche se il volume in questione è l’esatto contrario di un ‘instant book’. 
Si tratta, infatti, di uno studio approfondito, realizzato in anni di 
ricerca d’archivio. Come indica il titolo (forse un po’ criptico, quanto 
meno per il lettore non specialistico; WWI è la sigla inglese che indica 
la prima guerra mondiale: World War One), il libro prende in esame 
la produzione italiana di non-fiction della Grande Guerra. Anzi, in 
realtà il libro lavora su un ‘corpus’ ben più ampio. Da un lato, perché 
al cinema unisce la fotografia. Come spiega l’autrice, dal suo punto di 
vista, ignorare la fotografia sarebbe stato impossibile. Infatti, a cavallo 
tra XIX e XX secolo, i generali italiani non distinguono in modo netto 
tra i due mezzi, e privilegiano il secondo. La Sezione Fotografica del 
Regio Esercito viene fondata già nel 1896, mentre il cinema trova 
un impiego davvero organico da parte delle forze armate solo con la 
Grande Guerra. La fotografia è subito percepita come uno strumento 
prezioso per via della sua asettica natura ‘scientifica’: uno strumento 
utile per la documentazione e l’osservazione dello spazio (cartografia 
e ricognizione aerea). Il cinema, invece, con il suo portato narrativo e 
spettacolare, pare inutile ai vertici militari, che iniziano ad avvalersene 
in maniera significativa, a fini propagandistici, solo nel 1917, con la 
fondazione della Sezione Cinematografica dell’Esercito. La scelta di 
Pesenti Campagnoni di lavorare su un ‘corpus’ ibrido, fatto di film 
e di fotografie, una scelta appunto imposta dalla natura dell’oggetto, 
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è estremamente produttiva per gli studi italiani di argomento 
cinematografico, dove la fotografia, che pure è la madre del cinema, 
viene generalmente trascurata. Non solo il libro si occupa di fotografia, 
oltre che di cinema, ma sul piano temporale lavora su un arco più ampio 
di quello che sembrerebbe indicare il titolo. Pesenti Campagnoni, 
infatti, parte dalle origini della fotografia di guerra (Crimea e guerra 
civile americana), passa attraverso l’esperienza, centrale per il nostro 
paese, della spedizione libica del 1911, per poi arrivare al 1915-1918. 
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Dunque, un libro ampio, per argomento, ma anche perché riesce a 
coniugare prospettive diverse. Da un lato c’è la dimensione cinetecaria, 
l’attenzione filologica alle copie, un’attenzione che non è fine a se stessa, 
ma risulta particolarmente importante per studiare un materiale che, 
dopo la guerra, è stato prima rimaneggiato (per realizzare documentari 
storici), e poi dimenticato. Dall’altro, c’è la ricostruzione, ricca e 
puntale, della storia delle diverse strutture militari che si sono avvalse 
del cinema e della fotografia. Da ultimo, c’è la capacità di ragionare 
in termini teorici, oltre che storici, su film all’apparenza poveri, ma 
che Sarah Pesenti Campagnoni ha la capacità di interrogare, facendone 
emergere tutta la complessità.

Per saperne di più:
*Sarah Pesenti Campagnoni, “WWI La guerra sepolta. I film girati al fronte 
tra documentazione, attualità e spettacolo”, Torino, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Università degli Studi di Torino, 2013, pagg. 291.
*Pagina web della Banca dati delle tesi di dottorato in cinema, fotografia e 
televisione della Consulta Universitaria del Cinema, relativa all’autrice

http://cucphds.wordpress.com/2013/01/01/pesenti/
http://cucphds.wordpress.com/2013/01/01/pesenti/
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[Sc@ffale_Libri] Jacqueline Nacache, “L’attore cinematografico: 
la messa in scena dell’attore al cinema”

Cristina Colet

«Il pubblico non sa che c’è qualcuno che scrive realmente il film. Pensa 
che gli attori inventino da soli azioni e situazioni». La storica battuta 
pronunciata dallo sceneggiatore Joe Gillis (interpretato da William 
Holden) in “Viale del Tramonto” ci dice molto su come gli spettatori 
abbiano concepito e ancora immaginino l’attore cinematografico: un 
inventore che manipola azioni e situazioni allo scopo di intrattenere. 
Come afferma Jean-Marie Schaeffer (1999) il cinema è alla continua 
ricerca di esche per attirare il pubblico e rendere così più efficace il 
racconto e l’attore rappresenta la migliore di tutte. A tal proposito, 
sono molteplici le teorie sull’immedesimazione e l’identificazione 
(Cesare Musatti, Christian Metz) che hanno attraversato la storia del 
cinema e da cui emerge l’attore come l’elemento filmico che meglio 
favorisce tali processi nello spettatore. 

Il volume di Jacqueline Nacache, “L’acteur de cinéma” (2004) viene 
riproposto in traduzione italiana per la casa editrice Negretto Editore, 
inaugurando la collana ‘Studi cinematografici’ curata da Alberto 
Scandola, docente dell’Università di Verona. 

Diversi sono ormai i volumi in lingua italiana che trattano la questione 
dell’attore sotto vari aspetti, senza trascurare la questione della 
recitazione da un lato e quella del fenomeno divistico dall’altro. Penso 
ai volumi di Cristina Jandelli, l’uno sulla storia del divismo (2007) e 
l’altro che prende in analisi le dive del cinema muto italiano (2006) 
– in quest’ultimo caso ci si sofferma sull’interpretazione delle attrici 
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italiane oltre che sui fenomeni sociali che ne scaturirono –, al volume 
di Francesco Pitassio (2003) che affronta la questione attore insieme al 
suo doppio, il divo. 

Sicuramente, dopo la pubblicazione in italiano del volume di Richard 
Dyer – “Stars” (2003) – molto si è mosso nel campo degli studi 
sull’attore e questo volume di Nacache è interessante proprio perché 
si propone come un manuale, sia per coloro che vorrebbero conoscere 
un po’ meglio il mestiere dell’attore, sia per coloro che, pur studiando 
il cinema, hanno tralasciato questo aspetto. 
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Il volume è ripartito in diversi capitoli in cui, in misura diversa, si 
affronta l’argomento dell’attore, dapprima rapportato al regista, quindi 
in relazione alla concezione dell’attore, da parte di determinati registi, 
nella macchina di produzione cinematografica. Successivamente, si 
analizza il significato dell’attore nel cinema e le differenze in rapporto 
al teatro. 

Dal generale al particolare, l’attore viene messo, gradualmente, sotto 
una lente d’ingrandimento per descrivere i diversi stili di recitazione, 
dal naturalismo all’istrionico, passando per il “Metodo”, mettendone 
in evidenza pregi e difetti. La storia dell’attore cinematografico ha un 
percorso che non combacia sempre con la storia del cinema, i primi 
attori (si pensi ai film Lumière) non erano professionisti. Il volume di 
Nacache distingue, infatti, tra attori professionisti e non professionisti 
e ciò che comporta la scelta dell’uno piuttosto che dell’altro. Per Sergej 
M. Ejzenštejn la scelta dell’attore non professionista coincide con la 
ricerca di un ‘tipaz’ (di un tipo) che andava a indagare determinati 
strati sociali con particolari peculiarità. Nel testo si mettono in evidenza 
diverse concezioni: da una parte, quella sovietica del gesto meccanico e 
della ricerca di un attore che riproduca determinati movimenti, molto 
innaturali, dall’altra, quella naturalistica americana. Non si pongono 
dei limiti netti perciò si ritrova, in alcuni celebri attori del cinema 
americano, un modello della concezione sovietica dell’attore. È il 
caso di Charlie Chaplin, con il suo ritmo corporeo e la sua gestualità 
sincopata, così differente dai suoi colleghi americani.

Di particolare interesse è il tentativo di porre l’accento anche sui ruoli 
considerati comunemente minori, ma che non lo sono affatto, come le 
comparse, ad esempio, che un tempo non erano nemmeno considerati 
attori ma parte della scenografia (poiché usati per lo più per le scene di 
massa), o i caratteristi, meno noti, ma che di film in film sono rimasti 
impressi nella mente dello spettatore. 
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L’attore è uno degli elementi del filmico che maggiormente affascina lo 
spettatore, ma che, forse, proprio per la sua imprescindibilità e spiccata 
evidenza, per molto tempo non è stato oggetto di studio. 

Per saperne di più
*Jaqueline Nacache, “L’ attore cinematografico”, prefazione di Alberto 
Scandola, Mantova, Negretto, 2012. 
ISBN: 978-88-95967-22-6
*Sito dell’editore

Bibliografia
*Dyer, Richard, “Stars”, Torino, Kaplan, 2003.
Jandelli, Cristina, “Le dive italiane del cinema muto”, Palermo, L’epos, 
2006
*Jandelli, Cristina, “Breve storia del divismo cinematografico”, Venezia, 
Marsilio, 2007
*Pitassio, Francesco, “Attore/divo”, Venezia, Marsilio, 2003
*Schaeffer, Jean-Marie, “Pourquoi la fiction?”, Paris, Seuil, 1999

Filmografia
*“Viale del tramonto” (“Sunset Boulevard”, regia di Billy Wilder, USA, 
Paramount, 1950)

http://www.negrettoeditore.it/content/l%E2%80%99attore-cinematografico
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[Evento] È nata la Biblioteca dell’AIRSC 
presso la Civica di Arzignano

Presto sulla nostra pagina dedicata alla Biblioteca (http://airscnew.it/
index?pid=31), potrete trovare l’elenco completo delle pubblicazioni 
presenti nel nostro Catalogo di libri conservati presso la biblioteca 
“Giulio Bedeschi” di Arzignano, in Provincia di Vicenza.
La “Bedeschi” è una istituzione moderna e dinamica che ha offerto 
alla nostra Associazione proprie competenze a titolo gratuito, dando 
la possibilità a soci e non, di poter consultare materiale che sarebbe, 
altrimenti, rimasto in qualche magazzino.
La biblioteca, come potete vedere dalla fotografia del primo scaffale, è 
un organismo in crescita e ha bisogno anche del vostro aiuto.

http://airscnew.it/index?pid=31
http://airscnew.it/index?pid=31
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"Il Giornale di Vicenza”, 3 maggio 2014, p. 29
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Una volta consultato il catalogo sul nostro sito, se notate qualche la-
cuna, vi preghiamo di inviare eventuali volumi in esubero in vostro 
possesso all’indirizzo:

BIBLIOTECA AIRSC - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LE 
RICERCHE DI STORIA DEL CINEMA
BIBLIOTECA CIVICA “GIULIO BEDESCHI”
Vicolo Guglielmo Marconi, 6 
36071 ARZIGNANO (VICENZA)

Vi invitiamo di comunicare contestualmente a segreteria@airscnew.it i 
titoli donati e di scrivere all’interno del libro, qualora vi facesse piacere, 
“dono di” seguito dal vostro nome e cognome.

Altri contatti della Biblioteca:
tel. 0444-673833 - fax 0444-450377 
email: biblioteca@comune.arzignano.vi.it

mailto:biblioteca%40comune.arzignano.vi.it?subject=Donazione%20libri%20Airsc
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Hanno collaborato a questo numero:

Giaime Alonge è nato a Torino nel 1968. Insegna Storia del cinema al 
Dams di Torino e al Dipartimento di Animazione della Scuola Nazio-
nale di Cinema. Nel 2004 è stato visiting professor presso l’Università 
di Chicago. Si occupa prevalentemente di cinema americano, su cui ha 
pubblicato numerosi saggi e volumi, tra cui “Scrivere per Hollywood. 
Ben Hecht e la sceneggiatura nel cinema americano classico” (Venezia, 
Marsilio, 2012). Ha anche firmato alcune sceneggiature cinematogra-
fiche (“I nostri anni”, 2000; “Nemmeno il destino”, 2004; “Ruggine”, 
2011) e un romanzo (“L’arte di uccidere un uomo”, 2009).

Sila Berruti attualmente sta conseguendo un dottorato di ricerca presso 
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con un progetto sul cine-
ma di addestramento militare. Ha lavorato per l’archivio delle Teche 
Rai e alle ricerche per il reperimento di materiali filmici e d’archivio 
(tra i quali “Vincere” di Marco Bellocchio, 2006). Attualmente il suo 
ambito di ricerca si concentra sullo studio delle fonti militari grazie ad 
una collaborazione con l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’eser-
cito Italiano.

Rossella Catanese è dottore di ricerca in Tecnologie digitali e metodolo-
gie per la ricerca sullo spettacolo, nonché tutor del master in Restauro 
Digitale Audio-Video presso la Sapienza - Università di Roma. Insegna 
Italian Cinema and Society all’università Lorenzo de’ Medici Institute 
di Firenze. Ha pubblicato vari saggi e la monografia “Lacune binarie. 
Il restauro dei film e le tecnologie digitali”, Bulzoni, 2013. Ha inoltre 
partecipato a numerose conferenze internazionali a Madrid, Copena-
ghen, Glasgow, Roma, Firenze, Napoli e Gorizia.
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Michele Canosa, dottorato in Studi cinematografici e teatrali (curri-
culum Cinema) presso Dipartimento di Musica e spettacolo – Alma 
Mater Università di Bologna; ricercatore, poi professore associato 
(L-ART/6). Presso l’Università di Bologna, è docente di Filmologia 
(Dams) e di Filologia del cinema (Corso magistrale in Cinema, televi-
sione e produzione multimediale). Tra le pubblicazioni: “Per una teoria 
del restauro cinematografico”, in G.P. Brunetta (a cura di), “Storia del 
cinema mondiale”, vol. V, Torino, Einaudi, 2003, pp. 1069-1118. È 
direttore di “Immagine. Note di storia del cinema”.

Cristina Colet è Dottore di ricerca in Studi Euroasiatici presso l’Univer-
sità degli Studi di Torino, si occupa di fenomeni di divismo, di stile di 
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