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Rosita, il film muto restaurato dal MoMA in anteprima alla Mostra del Cinema
L’EVENTO

Rosita, il film muto restaurato dal MoMA in anteprima
alla Mostra del Cinema
Il capolavoro di Ernst Lubitsch con la diva Mary Pickford, sarà
accompagnato dalla Mittleuropa Orchestra del Friuli
VENEZIA Il leggendario capolavoro Rosita, famoso per essere l’unica collaborazione tra due giganti del cinema
muto, il regista Ernst Lubitsch e la diva Mary Pickford, è il film scelto per la serata di pre-apertura di martedì 29
agosto della 74esima mostra del cinema, che si terrà nella Sala Darsena (Palazzo del Cinema) al Lido di Venezia. La
pellicola è ambientata in una Spagna mitica dove un re lascivo (Holbrook Blinn) ha posato i suoi occhi su una
cantante di strada popolare ma provocatoria (Mary Pickford), la quale però è innamorata di un bel nobiluomo
(George Walsh, fratello del celebre regista Raoul Walsh), che la ha salvata dalle guardie del re furioso venendo
imprigionato in una segreta.
Rosita sarà proiettato in una nuova copia digitale restaurata in 4K a cura del Museum of Modern Art (MoMA) di
New York, presentata in prima mondiale. La proiezione sarà musicata dal vivo dalla Mitteleuropa Orchestra del
Friuli Venezia Giulia, con la direzione della musicologa Gillian Anderson che ha ricostruito la partitura
originale del film lavorando sugli spartiti recuperati alla Biblioteca del Congresso di Washington. Alla speciale
serata-omaggio, con inizio alle 20.30, sarà invitato il pubblico di Venezia attraverso la collaborazione con il Corriere
del Veneto. Si potrà ritirare l’invito a Ca’ Giustinian (San Marco 1364/a) o al Lido (bar Al leone d’oro) da venerdì 25
agosto pomeriggio fino a martedì 29 agosto (orari 10-13 e 15-19), seguendo le indicazioni pubblicate sul Corriere del
Veneto da venerdì 25 agosto a martedì 29 agosto
24 agosto 2017

Una scena tratta dal film «Rosita»

http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cultura_e_tempolibero/2017/24-agosto-2017/rosita-film-mutorestaurato-moma-anteprima-mostra-cinema-2401946309363.shtml

