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te^^U Arrivano 
i primi premi 

• • Ecco alcuni premi aggiu
dicati ieri Ciak d'oro a Missis 
sippi Masala di Mira Nair, a 
Glenn Close e Vlttono Mezzo
giorno (per Tentazione di Ve
nere e Grido di pietra) Premio 
«La Navicella» a Le lanterne 
rosse di Zhang Yimou Premio 
«Glngerry» a Le lanterne rosse e 
a Non sento più la chitarra di 

Philippe Garrel Premio «Ra
gazzi e Cinema» a Grido di pie
tra di Werner Her/og Premio 
Pasinetti, dei giornalisti cine-
matogralici a Urga di Michal-
kov, a Mercedes Ruhel e Vitto
rio Mezzogiorno, interpreti di 
la leggenda del re pescatore di 
Gilliam e Grido di pietra Pre
mio della nvista «Fllmcritica» a 
Al'emagne neixl zero di Go
dard Premio Ock a Urga, 
menzioni speciali a Notte di 
stelle di Faccini e Wa'ttng di 
Jackie McKimmie 

Il programma 
di oggi 

• i Ultima giornata della Mo
stra, nessun film in concorso 
La pellicola vincitrice del Leo
ne d'oro sarà proiettata in Sala 
grande Fuon concorso, Lo 
stranerò di Satyaiiit Ray (In
dia) alle 15 30 in Sala grande 
// gattopardo di Luchino Vi
scosi in Sala grande alle 10 e 
alPalagalileoalle2315 

Incontro con Enrico Montesano, alla Mostra come giurato 
del Premio Ucca, destinato a uno dei film della Settimana 
della critica. Predilige i film italiani, perché raccontano 
«la nostra realtà». E agli spettatori Fattore dà un consiglio... 

«Né spot né bruscolini» 
Non è venuto come protagonista di un film in con
corso, né come attore in cerca di pubblicità. È venu
to come giurato. Enrico Montesano è qui alla Mostra 
per assegnare il premio Ucca (l'Unione dei circoli 
cinematografici dell'Arci Nova). Al vincitore, scelto 
tra i film della Settimana della Critica, nessun trofeo 
particolare, ma un aiuto concreto alla distribuzione 
del suo film in venti città italiane. 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 
RENATO PALLAVICINI 

••VENEZIA. Enrico Montesa
no esce dalla Sala Paslnetti un 
po' provato Da due giorni sta 
chiuso 11 dentro per un vero e 
proprio «tour de force» vedersi 
i nove film della Settimana del
la critica Lo scopo della mara
tona è quello di sceglierne uno 
a cui andrà il premio Ucca. 
Giunto alla seconda edizione, 
Il riconoscimento, assegnato 
dall'Unione dei circoli cinema
tografici dell'Arci Nova, porta il 
nome anche di premio delle 
Venti Citta Non si tratta di un 
trofeo, ma di un aiuto concreto 
alla distribuzione in venlTcIttà 

(da cui il nome) di opere ci
nematografiche che di solito 
stentano a circolare, quando, 
addirittura, non ci riescono per 
niente Quest'anno la giuria 
era composta, oltre che da 
Montesano, dai disegnatori sa
tirici Disegni e Caviglia, dall'at
trice Maria Amelia Monti, dal 
critico Enrico Magnili, dalla 
produttrice Francesca Noè e 
da Alberto Tognoni e Giuliano 
Rossi dell'Arci Nova 

Montesano si lascia andare 
ad una mimeonfessione sul ci
nema, piena di ricordi, di pro
getti edi qualche battuta «SI, il 

cinema mi piace - dice l'attore 
- ma non sono un cinefilo Sto 
lunghi periodi senza andarci e 
poi, quando posso, mi faccio 
delle vere e proprie scorpac
ciate.» 

Com'era U cinema di quan
do era bambino? Che attori 
e che limi le piacevano di 
pttT 

Era un cinema affollato Ricor
do che andavo ai cinema del 
mio quartiere, la Garbatella a 
Roma, e si stava quasi sempre 
in piedi Ci si andava con tutta 
la famiglia, allora era un lusso, 

Puasi una specie di premio 
oi c'era un cinema particola

re, quello fatto con le figurine 
degli attori e delle attrici più in 
voga, che stavano dentro I pac
chetti delle gomme america
ne Ce le giocavamo seduti su
gli scalini Di attori ricordo Ga-
ry Cooper e Alan Ladd, tra le 
attrici mi piaceva molto Vero
nica Lake e soprattutto Silvana 
Mangano Non ho mai avuto 
un genere preferito, anche se i 
vyestem andavano molto De
vo dire che stavo sempre dalla 
parte degli sconfitti, degli in

diani Sara per questo che so
no della Lazio Ano, ma mica 
perché perde perchè sta dalla 
parte della ragione! 

EU cinema comico? 
Quello è venuto dopo, un 
grande amore che e nato 
quando ero un po' più grande 
Il cinema muto, soprattutto, da 
Ben Turpin a Blister Keaton E 
poi i fratelli Marx, Toto (ma in 
epoca non sospetta) e Jerry 
Lewis. 

Come sceglici film da anda
re a vedere, e del cinema 
contemporaneo cosa preferi 
*ce7 

La mia scelta è condizionata 
un po' dai locali A Roma, ma 
anche in altre citta, ci sono sa
le che fanno una programma
zione di qualità e generalmen
te mi affido ad esse Non mi 
butto a pesce sul film america
ni supereclamizzau, ma nean
che su -sconosciute opere cal
mucche In genere prediligo il 
cinema italiano perché rac
conta la nostra realta, non 
quella della tv che, quasi sem
pre, non ci appartiene Tra i 
film che ho visto qui a Venezia 

mi hi impressionato molto Vi
to egli altri, con quei ragazzini 
che passano la giornata da
vanti alla tv e ad un certo tipo 
di realta, quasi sempre ameri
cana Poi escono fuori e trova
no la camorra 

Preferisce U cinema m tv oli 
dnema al emetta? 

Vedo spesso film alla tv, ma 
certo la grande sala non si bat
te P-ircnè sia veramente gran
de, con uno schermo gigante 
Francamente l'Idea delle mul
tisele, con cinemin! da 80 posti 
non mi attira molto E poi, 
guarda, la famosa magia della 
sala mica esiste più tanto For
se qii a Venezia, dove c'è un 
pubblico di addetti ai lavori, di 
cine'ili e di critici, tutta gente 
edtK aia e che legge il giornale 
Ma nel cinema e è un pubblico 
troppo rumoroso, che non rie
sce li stare zitto per più di dieci 
minuti, e c'è pure l'intervallo 
per i bruscolini Ma possibile 
che c'è ancora bisogno dei 
bruscolini? Se propno non se 
ne tuo fare a meno, compria
moli prima e poi mangiamoli 
in silenzio Credo che il cine

ma, come 11 teatro, dovrebbe 
educare ad una percezione un 
po' più attenta 

SI, però In tv d sono gli spot 
Che vuoi che dica7 Prendiamo 
atto del mercato (ormai l'ha 
fatto anche Gorbaciov), ma 
con un po' di buonsenso Co
munque io, una proposta ce 
l'ho Invertiamo le cose in te
levisione istituiamo un inter
vallo per i bruscolini e per gli 
spot. E al cinema, invece, lo 
eliminiamo del tutto Meglio 
della commissione prevista 
dalla legge Mammt Quella si 
che è una follia improponibile 

Il tataro cinematografico di 
Montesano qoal è? 

Aspetto qualche offerta come 
regista VII piacerebbe ripetere 
quest'espenenza (l'unico film 
diretto da Montesano è stato A 
me mi piace, ndr) Tra poco 
uscirà Piedipiatti, con me e 
Pozzetto e la regia di Carlo 
Vanzina Per un po' niente tv 
Voglio dedicarmi al cinema e 
al teatro A novembre debutte
rò propno qui a Venezia, al 
Goldoni, in L'uomo, la bestia e 
la virtù, con la regia di Gabnele 
Lavia Sarà il mio primo «classi
co» 

Alle Mattinate il nuovo film di Claudio Sestieri 

Barocco o ridicolo? 
DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

AUBtTOCMSPI 

••VENEZIA. Interessanti in 
quasi tutto il loro percorso, le 
Mattinate del cinema italiano 
hanno chiuso proprio con l'u
nico film balordo Ma tant'è, 
oggi a Venezia ruggiscono I 
Leoni, e pazienza per Barocco, 
film rigorosamente «di Stato» 
(producono, oltre alla Globe 
Fìlms, l'Istituto Luce e Raluno) 
la cui presenza al Udo è dav
vero un gaudioso mistero 
Troppo cattivi? Però Claudio 
Sestieri, regista quarantaduen
ne molto attivo in tv e qui al se
condo film dopo Dolce assen
za, se la va propno a cercare 
Come si fa a giustificare 11 titolo 
del film, oltre che con l'am
bientazione romana, con una 
scena in cui una professoressa 
di storia dell'arte declama 
«Caravaggio è barocco, Shake
speare èbarocco, Cervantes è 
barocco »? E come si fa, nella 
presentazione scritta da Sestie
ri medesimo per il catalogo, a 
sostenere « i protagonisti 
sparpagliano la loro vita ai 

margini del centro eludendo 
puntualmente quello che Bar-
thes chiama "I ordine del di
scorso". Forse perchè sentono, 
per rimanere a Barthes, che 
l'incoerenza è prefenbile al

l'ordine che deforma"»7 Già, 
come si fa? Si può anche fare, 
poi però bisogna consegnare 
un film finito che sia all'altezza 
di Caravaggio, di Shakespeare, 
di Cervantes e di Barthes 

Barocco racconta l'odissea 
di Valeria, spagnola studentes
sa di restauro, ragazza Instabi
le e insopportabile che un bel 
giorno pianta l'amante disc-
jockey dalla voce suadente e 
va per il mondo a far danni. 
Prima si inserisce indesiderata 
in una coppia di amici omo
sessuali (uno del quali ha la 
singolare perversione di ascol
tare mugolando le segreterie 
telefoniche altrui) creando 
l'ennesimo triangolo scaleno 
di questa Mostra Poi si lascia 
irretire dalla suddetta «prof» e 
la segue in un weekend a Sa-

baudla U, uno scrittore pre
sunto famoso (lo interpreta il 
regista Carlo Lizzani, visibil
mente imbarazzato) sta det
tando la sua autobiografia a 
una fanciulla che lo segue do
vunque con il registratore, 
mentre un architetto fallito or
ganizza eventi multimediali in 
cui ci si scambia «fax artistici» 
da un capo all'altro del mon
do Aliatine, a girotondo com
pletato, Valeria toma dal bello 
dell'inizio, che le mormora 
•ma come finirà questa sto
ria7», e lei risponde «non so» 
Lo sapessimo noi 

Se la storia è insignificante, 
a tratti «geniali» sono le battute 
che i personaggi si scambiano, 
in uno sfoggio di erudizione 
che mette In crisi anche bravi 
attrici come Ottavia Piccolo e 
la protagonista Cristina Marsil-

. lach, costrette a parlare come 
l'Enciclopedia Treccani Ma la 
cosa forse più sgradevole del 
film è l'armamentario tecnolo-
gico-simbollcocon il quale Se
stieri lo infarcisce è un tripu
dio di fax, computer, telefonini 

Cristina Marsillach in «Barocco» 

cellulari, registratorini giappo
nesi e segreterie telefoniche, 
destinate a riempirsi di frasi 
destinate all'Immortalità È il 
trionfo del film-chiacchiera 
che ha già avuto illustri prece
denti qui a Vene7ia (due nomi 
per tutti Garrel e Akerman) 
Più che Barocco, dovrebbe inti
tolarsi Postmoderno 

«L'uomo di nessun luogo» di Naoto Takenaka 

D Giappone à strisce 
DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

ROMKTACHITl 

• i VENEZIA. Giappone a stri
sce per la penultima tappa del
la Settimana della critica. Un 
Giappone all'umor nero, sur
reale e ferocemente antitecno
logico Raccontato come una 
fiaba da Naoto Takenaka, atto
re molto popolare in Oriente 
(lo vedremo anche nel nuovo 
film di Wenders) che con Ma
no no Mito («L'uomo di nessun 
luogo») debutta nella regia 
Un film nel quale può succe
derà di ridere e di incantarsi di 
fronte a certi passaggi geniali 
della trama Ma più spesso 
succede di rimanere spiazzati, 
come se fra un'immagine e 
l'alira venissero a mancare ter
reno e riferimenti La scarsa n-
corosciblllta cinematografica 
è, del resto, motivo d'orgoglio 
per il suo autore 

Mano no Hito è nato da un 
fumetto disegnato da Yashiha-
ru "suge, autore conosciutissi-
mo in Giappone e anche mol
lo particolare a differenza del

la maggior parte dei colleglli, 
Tsuge non disegna per gli ado
lescenti, ma per adulti un tanti
no nostalgici Tratto raffinato, 
personaggi che devono veder
sela conToppressione della vi
ta moderna, paesaggi spogli, 
eleganti e malinconici Se so
no stati proprio il gusto rètro e 
il Umbro surreale ad affascina
re il neoregista Takenaka, dal
l'altro il ricorso al fumetto è 
stata una scelta dettata anche 
da altre necessità Spiega il re
gista. «In Giappone stiamo as
sistendo a uno strano fenome
no Il nostro cinema va sempre 
meno servendosi di talenti pro
venienti dal "settore", per chia
mare In servirlo scrittori di ro
manzi rosa musicisti che non 
hanno mai avuto a che fare 
con colonne sonore, auton di 
fumetti Tutto per acchiappare 
il pubblico adolescenziale» 

Nel film il protagonista Su-
kezo ha moglie, figlio, e nes
sun lavoro Nel suo piccolo è 
stato una celebrità disegnato

re di fumetti Poi il tempo e la 
necessità di una gnnta che 
non possiede né vuole posse
dere l'hanno reso una specie 
di Oblomov orientale Pigro, 
indolente e iellato. Sopraffatto 
dall'idea di non poter sfruttare 
convenientemente ciò che gli 
altn buttano Tirar fuon soldi 
da ciò che il resto del mondo 
ntiene inutile diventa la sua fis
sazione scartata a malincuore 
l'idea di trasformare in busi
ness i capelli tagliati, decide di 
vendere pietre Non quelle 
preziose o rare ma i sassi che 
affollano il greto del fiume Li 
sceglie, li prende e li rivende 
sul posto Ridanciano e triste, 
sfortunato e sognatore, Sukezo 
costruisce intomo a sé un 
mondo romantico 

«Le pietre hanno una pro
fondità che 1 principianti non 
capiscono» spiega alla moglie 
tentando di farle capire il suo 
folle progetto commerciale E 
nel suo accanirsi su valori che 
nessuno vede, tesse un dispe
rato elogio dell'Inutilità 

Cortometraggi 
aSuzzara 

• • Si chiama Premio «I gira
soli», lo ha indetto I Assi da
zione Cesare Zavattim di Luz
zara ed è riservato a sceieg-
giature per cortometragg Al 
vincitore andrà il compera o di 
un milione mentre un ì men
zione è riservata ad altri li von 
degni di segnalazione L'Asso 
ciazione Cesare Zavattim si n-

serva di curare la pubblicalo 
ne delle miglion s<:eneggiature 
in collaborazione con la Pro 
vincia di Mantova - Casa del 
Mantegna Della giuria fanno 
parte numerose personalità 
del settore autori registi, prò 
dutton e cnuci I lavori dovran 
no pervenire entro il 15 giugno 
1992, alla segreti na del Pre
mio «I girasoli» (via Libertà, 16 
- 06029 Suzzare Mantova) I 
risultati saranno n. si noti in oc
casione della rassegna «Ante 
pnma» del cinema indipen 
dente di Bollarla 

Una scena 
di «Esquizo», 
di Ricardo 
Bollila 
sinistra, 
Enrico 
Montesano 

Ricardo Bofill 
e il Sessantotto 
dell'architetto 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

••VENEZIA È forse il (il n più 
difficile e sperimentale di que
sta Mostra E ha airi» ne due 
caratteristiche particolan è 
stato girato da un ir; h tetto, 
oggi famoso in tutto il mondo, 
il catalano Ricardo Bollii, e 
porta la data del 1970 iicjui-
za, rimasto sepolto negli archi
vi del Taller de Arquilcctura 
(un laboratorio di ne <> rea mul
tidisciplinare di architettura, 
design letteratura musica so
ciologia, fondato da Bollii ne
gli anni Sessanta), è stati > sco
perto quasi per caso d -J < inea-
sta francese Jean Rtal < he si 
trovava a Barcellona pi*r realiz
zare un documentario Quan
do Rèal incontrò Bofill per 
chiedergli dì immagirar • una 
sequenza su Barcellona, si ac
corse che quell architetti) par
lava di cinema con Imsuale 
competenza tecnica e copri 
che aveva -girato due film Un 
cortometraggio, Cirtles nel 
1965 e, appunto, Esquizo nel 
1970 Lo vide e se ne innamo
rò Oggi, dopo un lungo avoro 
di ricerca dei negativi originali, 
ne ha curato un edizione che è 
stata proiettata qui a Vi nezia 
in antepnma mondiale 

Esquizo è un'opera forte
mente datata, ma proprio qui 
sta, forse, la sua forza maggio
re Pensato e girato ne 11 i tem
perie culturale e paitKa del 
'68 (e di un parucolaie 68. 
quello spagnolo dissimulato e 
clandestino, sotto la dittatura 
di Franco), contiene molto di 
quello straordinano r*>nodo 
storico dall'analisi JelV follia 
e della devianza al linguaggio 
gestuale e dei corpi, mediato 

alle espenenze teatrali del U-
ving Theatre Una compresen
za di stimoli e pulsioni non so
lo intellettuali, che si ir. duco
no in un linguaggio follemente 
spenmentale. tanto debitore 
delle avanguardie < loro he ci
nematografiche (da Buiìuel a 
Cocteau), quanto antic patore 
di sviluppi formali successivi 

Assolutamente m in raccon
tabile, senza una trama Esqui
zo è un viaggio dentro la seni 
zofrenia alla ricerca dello stret 
to confine tra norrraliUi e fol
lia, di quella linea su I'UI insiste 

la creatività stessa «la creativi
tà - dice Ricardo Bofill - è la 
pazzia costantemente control
lata» Apparentemente confu
so, sicuramente inquietante il 
film di Bofill, ad una visione at
tenta che riesca a superare lo 
choc iniziale, rivela invece una 
costruzione quuu matematica. 
Assieme a José Augustln Goyti-
solo, che ha curato il testo, a 
Joan Amoros e Hans Burman 
(fotografia) e a Serena Verga
no, 1 unica «protagonista» fem
minile, Bofill ha messo insieme 
immagini girate in un manico
mio e una performance ge
stuale di tre uomini ed una 
donna Ma su quest'esile cano
vaccio iniziale, ha intrecciato 
immagini suoni lampi d'im
maginario continuamente 
spiazzanti Particolarissimo il 
sonoro, ottenuto dalle registra
zioni (riviste «* reinterpretate 
dalia voce di Serena Vergano) 
dei delin di malati e alienau 
Una trasentami della follia 
che, una volta messa su carta 
rivela una sua 'concertante lo
gicità e poeuciU, 

In questo viaggio, stretto tra 
norma e follia anche immagi
ni e gesti apparentemente ba
nali assumono aspetti e con 
notati inquietanti e mostruosi 
dal gioco innocente (ma dal
l'esplicito sottinteso erotico) 
di bambini nudi sulla spiaggia 
e che si trasforma via via in un 
una dolorosa lotta dei corpi e 
della mente ai quotidiani gesti 
del lavarsi radersi e tagliarsi le 
unghie, ma che ingigantiti da 
dettagli quasi anatomici, sfio
rano (horror e la pornografia 

Oggi Bofill ricorda quell'e-
spenenza con un certo distac
co e parla di un film troppo 
spenmentale •immaturo e in
fantile» E sicuramente ha ra
gione Ma aggiungeremo che 
ai di là del valore dì documen
to «storico» su un'epoca ed 
un esperienza partìcolan, la 
ricchezza di stimoli che Esqui-
zocontiene, pur rimasti scono
sciuti cosi a lungo hanno cu-
nosamente avuto un esito in 
linguaggi e ternton formali di 
cui alcune parti della cinema
tografia contemporanea si so
no impadroniti ORePa 

Le mille luci del Gattopardo. «Così ho salvato un mito» 
Al Lido il film di Luchino Visconti 
tratto da Tornasi di Lampedusa 
Giuseppe Rotunno ha «recuperato» 
il vecchio negativo assicurandogli 
vita etema. Lo rifarà con «Senso» 

DAMOFORMISANO 

M ROMA È uno dei quattro
cinque grandi dirctton della fo
tografia italiani Ha legato il 
suo nome al film di Fellini, per 
il quale ha «illuminato» Satyn-
con, Roma, Amarcord, Casano
va, Ginger e Fred Ha lavorato 
spesso in America con Huston, 
Bob Fosse Altman Pakula (a 
Venezia c'è stato Regardtng 
Henry di Mike Ntchols) E ha 
praticamente esordito con Vi
sconti 

«Era il 1953, giravamo Senso, 
ero operatore alla macchina 
con il grande Aldo Che fu a un 
certo punto sostituito da un 
americano, Robert Krasker 
Praticamente fui io a finire il 
film, io ad Illuminare la scena 
finale, quella della fucilazione 
di Franz, realizzata di notte, al
la luce delle fiaccole di Castel 
Sani' Angelo» Dopo Senso fu 

la volta de Le notti bianche, poi 
di Rocco e i suoi fratelli, infine 
del Gattopardo 

E «D gattopardo» ritorna, 
evento «vedale, a Venata, 
In una versione restaurata a 
•pese del Centro 
nadedlc 

Non sì tratta di un restauro 
Niente a che vedere con quan
to gli americani (il suo stesso 
regata Kubrick) hanno fatto di 
recente con Spartacus. È piut
tosto un «recupero» Non ci so
no scene reintegrate, né ritoc
chi al negativo originale del 
film, non mi sarei permesso 
Sarà II gattopardo che cono
sciamo quello che volle Vi
sconti Coni colori e la lumino
sità originali Abbiamo scoper
to che I unico intemegativo 
che ha permesso in questi anni 
di stampare le copie de II gat

topardo, era ormai in condi
zioni pietose Il ciclamino delle 
vesti di Angelica era diventato 
rosa pallido Bisognava dun
que fabbricare una nuova ma
trice del film, ma quella che è 
un'operazione ordinaria per 
un film qualsiasi, non lo era 
per // gattopardo, realizzato 
con una speciale tecnica dì n-
presa, il Technirama, abban
donata per ragioni di costi e di 
mercato (vedi scheda ndr) 

Quali sono tute dunque le 
maggiori difficolta per con
durre In portoli recupero? 

Abbiamo dovuto letteralmente 
ricostruire macchinari in disu
so da decenni Ancora pochi 
anni e sarebbero scomparsi 
dei pezzi di quel sistema Non 
avremmo potuto effettuare l'o
perazione, se non facendo ri
costruire le vecchie macchine 
A costi ovviamente improponi
bili Ma a di là delle difficoltà 
tecniche, il maggiore proble
ma, quando si parla di recupe
ro o di restauro di vecchi film 
è sempre nell'impossibilità di 
accedere al negativo di un 
film È di proprietà del produt
tore, che ne fa quello che vuo 
le Tutta I operazione Gatto
pardo è stata possibile grazie a 
Goffredo Lombardo che mi ha 
consentito, per stima e per 

amicizia, di accedere ad un 
vecchio negativo del film con
servato a Londra 

Quanto tempo e quanti soldi 
ha richiesto l'operazione? 

Meno di 300 milioni credo 
Sembra tanto ma è pochissi 
mo Pensi che per lo Spartacus 
hanno speso 2 000 000 dì dol-
lan La Cineteca dovrebbe in
coraggiare altre imprese del 
genere Lo farà, anzi Quanto 
al tempo e alla fatica, è stato, 
più o meno, come fare un film 
vero 

E cosa si prova a ritornare 
dopo quasi vent'annl ani 
•luoghi» de «Il gattopardo»? 

Un'enorme nostalgia e un 
enorme nspetto per il lavoro di 
Visconti Rivedere quel film an
che in condizioni difficili, è sta
to un continuo confrontami 
con la memona Avevo biso
gno di ricordare 11 colore di un 
costume, di un arredamento 
Ecco allora che mi attaccavo al 
telefono chlmavo Piero Tosi 
Mario Garbuglia E scoprivo di 
ricordare tutto perfettamente 
com'era Donnafugata com e-
ra Angelica com'era il ballo 
// gattopardo è un tipo di film 
che in Italia sarebbe difficilissi
mo nfare Non ci sono i soldi, 
non c e la disponibilità dei 
produttori ad investire non e è 
purtroppo nemmeno fra i regi

sti, quella tensione alla qualità, 
altro che capricci o manie, che 
fu li Visconti e di altn Ecco, 
quando penso a cosa sia servi
to il recupero di un film come 
Il gattopardo, penso al suo va
lor1 di esempio È necessano 
che i giovani possano riscopri
re il senso e la bellezza della 
Qualità 

Rifarebbe un'altra esperien
za di recupero? 

Non solo la nfarei, ma spero di 
cominciare prestissimo L'ap-
puitamento è con Senso, un 
altro film «particolare» Girato 
COIT una macchina da presa al-
I interno della quale giravano 
tre pellicole, ciascuna pratica
mente in bainco e nero, conte
nente uno soliamo dei tre co
lon fondamentali Quando si 
stampava si «sommavano» per 
cosi dire ì tre negativi e si otte
neva la copia a colori È il mo
do migliore per conservare i 
negativi di un film, pratica
mente al'infinito Anche II gal
lopardo lo Irasfenremo in tre 
negativi bianco e nero perché 
pcssa durare per sempre 
Quanto a Senso sarà un'altra 
sfida Che spero di cominciare 
presto, me l'hanno promesso 
An/i lo scrìva In Italia le cose 
cambiano in fretta Non vorrei 
che domani qualcun altro si n-
mjngiasse I impegno 

Addio Technirama 
bello e impossibile 

Claudia Cardinale nel «Gattopardo», di Luchino Visconti 

ara Girato 29 anni fa II gatto
pardo era avviato verso un 
guasto irreversibili" l opera
zione di recupero è sata un 
procedimento complesso Lu-
mea matrice disponi) ile del 
film, un vecchio nnlemegati-
vo», si era rovinata pn «ducen
do copie dai colon opachi, ve
lati da una patina che appiatti
va i volumi e toghe/a luminosi
tà ali immagine Inoltri il film 
di Visconti era stat > girilo con 
un sistema messo j putto alla 
fine degli anni 50 il " chnira-
ma, che si avvaleva di una ci
nepresa con movimento onz-
zontale, cosicché i (ologram
mi pur a 35 millimetri erano 
larghi il doppio E più grande 
è un negativo m,iggi< v e la 
definizione dell immagine Un 
sistema in pratici ai èva gli 
stessi vantaggi del 70 millime-
tn, utilizzando peri) la riormale 
pellicola a 35 mlll metri II Te
chnirama inoltre u .li/, ava del
le speciali lenti anamorfiche 
capaci di nmpicciolire I imma 
gine rispettandone la nitidez 
za E dunque d consentire 

«campi» molto ampi 
Il negativo poi veniva svi 

luppato e «.tampato conse
guentemente voti macchine 
apposite che traducevano 
questo particolare movimento 
orizzontale della cinepresa nel 
tradizionale movimento verti
cale dei normali proietton 

Ora per ottenere copie «fre 
sche» si trattava di procedere 
con i macchman di allora, che 
pero non sono attivi da tanto 
tempo Si è dovuto ntrovarli 
lutti (alla Technicolor di Lon
dra) e nmetterli in funzione 

Il nsultalo sembra sia ec 
celiente Ma l'anno prossimo 
dicono al Centro spenmentale 
scadrà il finanziamento straor 
dinano decennale finora desti 
nato, almeno al 50% alla con 
servazione e al restauro dei 
film E la nuova versione della 
proposta di legge sul cinema 
Ila eliminato ogni nfenmento 
(presente n< Ha proposta pre 
semata dal Pds) al finanzia 
mento per il restauro e la con
servazione di»i film OEI Ma 

t * 


