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Il ritorno in città di Martin Scorsese e altri 55 sogni da
notte d'estate
" Sacco e Vanzetti" di Montaldo inaugura le proiezioni in Piazza Maggiore. Omaggi a Bergman, Mastroianni, Rita
Hayworth, Billy Wilder, Forman
Martin Scorsese torna a Bologna per il Cinema Ritrovato. Era già successo nel 2005 al Medica per No direction's
home il doc su Bob Dylan, e in quell'occasione ricevette la laurea ad honorem dall'Alma Mater. Poi lo si è visto in
piazza d'estate, introdurre i restauri della sua Film Foundation con Cineteca. In video però.
Stavolta sul Crescentone sarà in carne e ossa. E non solo come maestro assoluto di cinema, ma componente del
consiglio direttivo del festival. Sarà in città dal 21 giugno, quando si proietta Toro scatenato, uno dei suoi
capolavori, ma lui (salvo sorprese) salirà sul palco il 23 per Enamorada del messicano Emilio Fernàndez, che ha
contribuito a riscoprire e a salvare dall'oblio.
Ospiti e amici
È invece Giuliano Montaldo a inaugurare "Sotto le stelle del cinema" il 18 giugno, alle 21.45, con Sacco e Vanzetti.
«Un film che ci ricorda quando erano gli italiani gli emigranti, con la colonna sonora di Morricone e la meravigliosa
canzone di Joan Baez "Here's to you"» osserva il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli. Si aprono così le 56
serate che la Cineteca organizza con Comune, mainsponsor Hera e tanti sostegni privati. Tra le presenze, in
un'edizione decisamente ricca, Margarethe Von Trotta per il restauro del Settimo sigillo di Bergman; Raffaella
Leone, figlia di Sergio, per il 50° anniversario di C'era una volta il West. E ancora Tornatore, Diritti per un ricordo di
Olmi con Paolo Cottignola, Martone, Garrone, Paolo Genovese con Perfetti sconosciuti, Manetti che ha
sceneggiato Lo chiamavano Jeeg Robot, Stefano Accorsi con Veloce come il vento di Rovere.
Il Cinema Ritrovato e dintorni
La 32° edizione del festival si inaugura il 23 ma i restauri cominciano dalle prime serate: da I compagni di Mario
Monicelli, scelto per ricordare Marcello Mastroianni (potrebbe arrivare Raffaella Carrà, che prese parte al film), a
Gilda, che fece conoscere al mondo Rita Hayworth, passando per I gioielli di Madame de… di Max Ophüls («quasi
tutti i grandi registi l'includono nei dieci film della vita» osserva Farinelli).
Nel cartellone torna pure la musica dal vivo: la Mitteleuropa Orchestra per Rosita di Lubitsch e l'Orchestra
del Comunale per Settimo cielo di Borzage. E dopo l'anteprima di Cannes, si vede Ladri di biciclette restaurato.
Voglia di classici
«Billy Wilder ha avuto la capacità di esaltare il talento delle attrici che hanno lavorato con lui come nessun altro.
Rivedremo Marilyn in Quando la moglie è in vacanza, Audrey Hepburn in Sabrina,
Barbara Stanwyck in La fiamma del peccato» osserva Farinelli presentando la retrospettiva su Wilder. L'altro
omaggio è per Milos Forman, scomparso ad aprile, con Qualcuno volò sul nido del cuculo, Amadeus e Man on the
Moon. Una nuova tappa è per la commedia italiana, tra cui Miseria e nobiltà, Bianco rosso e Verdone, l'ormai
sdoganato Fantozzi. La chiusura, il 15 agosto, è affidata al Medico della mutua, con Albertone Sordi nei panni del
Dottor Tersilli.
Let's dance
Tra le serate a più alto tasso di partecipazione si candidano quelle di Febbre da musical: si comincia con Grease,
con la coreografa Patricia Birch, poi La febbre del sabato sera (finalmente in piazza) e Cabaret per approdare al
pluripremiato La La Land.
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I protagonisti
In senso orario: Rita Hayworth in "Gilda" (20 giugno); Martin Scorsese su set di "New York, New York": il regista
sarà a Bologna il 23 giugno; Piazza Maggiore durante le proiezoni di Sotto le stelle del cinema

Il manifesto
È dedicato al film "Cabaret" di Bob Fosse il manifesto di Sotto le stelle del cinema, 56 serate di cinema d'autore in
Piazza Maggiore, dal 18 giugno al 15 agosto
Emanuela Giampaoli 14 giugno 2018 sez.
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