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IL CINEMA RITROVATO
Dal 30 giugno al 7 luglio p.v. avrà luogo a Bologna la quindicesima edizione de “Il Cinema
Ritrovato”, la prestigiosa manifestazione annuale, che vede sulla ribalta il lavoro di cineteche e
circoli come è svolto e il punto che esso ha raggiunto.
Collaborano alla Manifestazione, diretta dalla Cineteca di
Bologna e dal Nederlands Filmmuseum, oltre dieci altri
archivi che tutti portano la propria tessera alla costruzione del più
interessante dei festival culturali del cinema.
Quest'anno, come sempre, il cartellone è gremito di
avvenimenti, da “II cinema francese degli anni Venti”, dove
si avrà modo di vedere proiettati film di rara apparizione,
restaurati o no, di autori tra i più prestigiosi da Jean Renoir a
Jacques
Feyder,
da
Abel
Gance
a
Marcel
L'Herbier, ecc.
Grande aspettativa l'omaggio a Lon Chaney e a Rowland V. Lee, un omaggio più che altro ad
Hollywood e alla sua stagione degli anni Trenta.
Inoltre Il Cinema Ritrovato pensa di festeggiare da quest'anno alcuni Festival del passato,
che hanno avuto in qualche modo grande rinomanza.
Questa volta si tratta del “Festival du cinéma maudit”, del 1949, a quel tempo presieduto
da Jean Cocteau.
Un'altra sezione di quest'anno è quella dedicata ai “Compilation film” (i volgari film di
montaggio).
Una sezione è dedicata al SuperOtto nei film di alcuni autori tedeschi.
Infine l'Osservatorio del Cinema Muto Italiano con una giornata di studio assieme
all'Università di Bologna.
Poi un seminario in collaborazione ad Archimedia, e il punto sui lavori del progetto Chaplin .
Intanto Vittorio Boarini è andato in pensione, ed ha assunto l'incarico di Direttore della
Fondazione Fellini, all' EMail: fondazione@federicofellini.it
In chiusura, conviene infornare i lettori che la Cineteca di Bologna ha cambiato casa a Via
Riva di Reno, 72 mentre il centralino della Cineteca è: 051 204835, quello della Grafica: 051
1204832.
La “Mostra delle Scuole Europee di Cinema” avrà luogo dal 26 novembre p.v. al 1
dicembre 2001.
Il sito: www.cinetecadibologna.it

