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IL CARTELLONE

Passato e futurodialogano, oggi,
nellaweb-agenda culturale capi-
tolina, tra antichi reperti e pro-
getti per il domani.

MOSTRE
«Un bilancio della mia vita non
l’ho mai fatto; e neppure della
giornata. Anche perché non ri-
cordo nulla, il passato lo cancel-
lo continuamente», diceva Ma-
rio Monicelli. Casa del Cinema,
oggi, al regista e allamostra a lui
dedicata, ospitata nelle sue sale
ma attualmente non visitabile,
dedica l’ultimo focus online con
GiorgioGosetti eAlbertoCrespi.
Unviaggio attraverso aneddoti e
fotografie. L’esposizione, infatti,
realizzata dal Centro Sperimen-

tale di Cinematografia, riunisce
una selezione di immagini
dall’archivio fotografico della Ci-
neteca Nazionale, che illustrano
la ricerca artistica di Monicelli,
dagli esordi con Steno fino all’ul-
timo film,Le rosedel deserto.

ARTE
Flaminia Gennari Santori, diret-
trice Gallerie Nazionali di Arte
Antica, in dialogo con Andrea
Penna, approfondirà sfide, scel-
te e trasformazioni del museo,
nel secondo appuntamento del
ciclo di webinar Le Gallerie si
raccontano, alle 17.30, su Zoom,
con link dai canali webdelle Gal-
lerie. Palazzo Barberini sta dan-
do nuovo respiro alla narrazio-
ne delle opere esposte, dal Me-
dioevo al Settecento. Nel corso
dell’anno, peraltro, è previsto il

completamento del piano nobi-
le con le sale dedicate al Cinque-
cento, l’anno prossimo sarà de-
dicato al piano terra. Intanto, a
maggio, per la mostra Tempo
Barocco, è prevista l’apertura di
uno spazio espositivo al piano
terra. Attenzione sarà dedicata
pure ai lavori in corso alla Gal-
leria Corsini. E nonmancheran-
no note sui percorsi digitali del
museo.
La pandemia viene affronta-

ta in chiave rock da Andrea Ra,

nel nuovo singoloMi vuole sigil-
lare (Gates), primo di una serie
di brani che andranno a compor-
re il prossimo album.Nel proget-
to è coinvolto il batterista James
Rio, figlio diciannovenne del
cantante. L’attualità si fa spunto
di riflessione e creazione per il
cantautore: malattia, paura, cri-
si finanziaria e molto altro di-
ventano materia di racconto su
sonorità metal/prog. Il brano è
suSpotify.

ARCHEOLOGIA
Restauro in diretta per gli stuc-
chi del Colosseo. Attraverso un
programma di riprese e vi-
deo-interviste, il Parco archeolo-
gico del Colosseo, su Facebook,
documenterà gli interventi di re-
stauro all’Anfiteatro che, nel
corsodella storia, è stato privato
dei materiali che lo rivestivano,
tra marmi bianchi e colorati,
nonché intonaci. Poi, gli stucchi
sulle volte decoratedel percorso
per l’imperatore dal fornice
Nord o del passaggio sotterra-
neodal lato Sud.Proprio sui vari
stucchi dei diversi ambienti si
concentrano i restauri, che sa-
ranno costantemente documen-
tati sui social.

ValeriaArnaldi
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IL VIAGGIO

Roma com’era alla vigilia della
tragedia della Grande Guerra:
strade affollate, gli uomini con il
cappello e le signore piumate, le
prime automobili, abitazioni
sfarzose servite da cameriere in
livrea, lamagnificenza di San Pie-
tro e degli altri landmark della
città dal Palazzaccio alla Sinago-
ga, dall’Altare della Patria al Te-
vere, dalla Fontana di Trevi alle
Terme di Traiano. Tutto questo,
e altro ancora, è nel film muto Il
capriccio del miliardario girato
nel 1914, spettacolare viaggio nel
secolo scorso e testimonianza
preziosa sulla Roma che non c’è
più. Prodotto dagli studi romani
Cines che compaiono in una sce-
na riempiti di comparse in tunica
sul set del ”peplum” intitolato
Giulio Cesare, era conservato in
un’unica copiapresso la Cineteca
di Stato di Mosca: l’ha trovata
Gianluca Farinelli, il direttore
della Cineteca di Bologna che ha
poi digitalizzato il film e metterà
online questo autentico gioiello
da domani al 21 aprile sulla piat-
taforma Il CinemaRitrovato fuori
sala consacrata ai filmchehanno
fatto la storia della SettimaArte.

LA SFIDA
La trama è all’insegna del ritmo,
delle inquadrature spettacolari e
dei colpi di scena. Unnababbo of-
fre un milione a chi attraverserà
Roma da Monte Mario a Ponte
Lungo in linea retta nel minor
tempo possibile. Raccolgono la
sfida un giocatore incallito, obe-
rato dai debiti, e un giovane deci-

so a salvare il padre della fidanza-
ta, un banchiere in rovina, per
poter convolare a nozze. Vedia-
mo i concorrenti scalare acroba-
ticamente i palazzi appesi alle
corde, attraversare a nuoto il Te-
vere all’epoca cristallino, entrare
nel Teatro Apollo (l’antenato
dell’Eliseo), durante le prove di
uno spettacolo, perfino cammi-
nare nella Fontana di Trevi. E
mezzo secolo primacheFederico
Fellini vi immergesse Marcello
Mastroianni e Enita Ekberg nella
leggendaria sequenzadellaDolce
Vita... Finale con brivido, a vince-

re il milione sarà il concorrente
piùmotivato.

FOLGORATO
«Mi sono imbattuto nel film gi-
rando per cineteche con lo stori-
co Vittorio Martinelli», racconta
Farinelli, «e ne sono rimasto fol-
gorato. È un documento eccezio-
naleperché riproponeunaRoma
sparita. E testimonia il fatto che
la città è sempre stata la capitale
del cinema, anche un secolo fa».
Le musiche del film sono di Da-
niele Furlati e le didascalie origi-

nali, oggi sottotitolate in italiano,
appaiono in tedesco: come mai?
«Mi sono fatto un’idea: già 100 an-
ni fa il cinema italiano era molto
popolare ed esportato nel mon-
do», risponde Farinelli, «proba-
bilmente Il capriccio delmiliarda-
rio era destinato almercato della
Germania. E potrebbe essere fini-
to nel bottino di guerra dei russi
che nel 1945 si presero la Cinete-
ca tedesca».

IL MISTERO
Poche sono le informazioni sul
film di cui non è arrivato a noi né
il nomedel registanéquello degli

attori: è stata ri-
trovata solo
una rivista
d’epoca che ne
loda il «corag-
gioso sogget-
to», le «ottime
qualità artisti-
che e acrobati-
che degli inter-
preti», «l’esecu-
zione e buona
fotografia».
Una curiosità:
l’attraversa-
mento di una
città in linea
retta oggi si
chiama ”par-
kour” ed è una
disciplina spor-
tiva che impo-
ne ai concor-
renti di ulizza-
re un percorso

diretto scavalcando qualunque
ostacolo. Ha senso riproporre og-
gi un filmmuto? «Certo», rispon-
de Farinelli, «lo testimonia il suc-
cesso crescente della nostra piat-
taforma. Rivedere il cinema del
passato è una delle possibilità
che ci offre questo momento in
cui il cinema soffre a causa della
pandemia». (https://programma-
zione.cinetecadibologna.it/ - abbo-
namento mensile 15 euro per 20
film).

GloriaSatta
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LA PANDEMIA
IN CHIAVE ROCK
NEL NUOVO SINGOLO
DI ANDREA RA
E AL COLOSSEO, UN
RESTAURO IN DIRETTA

Quelle uova
di Pasqua
sono veri
capolavori

I segreti di Palazzo Barberini
e la carriera di Monicelli
in un racconto in streaming

Il magico film ritrovato
che ritrae Roma com’era

“Il capriccio del miliardario” mostra la Capitale nel 1914, prima della Grande Guerra,
tra abiti sfarzosi e piazze affollate. La Cineteca di Bologna lo ha scoperto e restaurato

Alcune
immagini del
film ritrovato
“Il capriccio
del
miliardario”,
che mostra
una Roma
ormai
perduta
e che sarà
visibile
online presso
il sito della
CIneteca di
Bologna

L’ESPOSIZIONE

Uova di cioccolata concepite
come sculture o anche come
tele, a fare della Pasqua un’oc-
casione per l’arte. Aísthesis -
Percezioni è il titolo della Mo-
stradelleUovadi Pasqua2021,
che fino al 5 aprile, sarà ospi-
tata presso la PasticceriaWal-
ter Musco. «I suoni rispondo-
no ai colori, i colori ai profu-
mi», diceva Charles Baudelai-
re. Questo lo spunto alla base
dell’esposizione che punta l’at-
tenzione susensi e percezioni.
Ecco allora omaggi a Jean-Mi-
chel Basquiat, con decorazio-
ni che richiamanoquelledelle
sueopere.Maanche creazioni
dedicate a Lucio Fontana, con
gli inconfondibili “tagli” su te-
la, qui portati invece su ciocco-
lato. E perfino uova trasforma-
te in zucca, chiaro rimando al-
la ricerca artistica di Yayoi Ku-
sama. E ancora, ispirazioni cu-
biste, tributi adAlexanderMc-
Queen e molto altro, spazian-
do trapittura,musica, design.

DIALOGO
Immagini sono visibili pure
sullapaginaFacebook, conun
interessante dialogo tra foto e
citazioni d’artista. In questo
periodo in cui imusei e gli spa-
zi culturali sono forzatamente
chiusi per le misure di conte-
nimento della pandemia, dun-
que, l’esposizione vuole esse-
re anche un sollecito a godere
delle arti, in ogni forma - e op-
portunità - possibile.
`LargoBenedettoBompiani 8

V.Arn.
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The show must go on...line

Uovo ispirato a Fontana

LA TRAMA: UN NABABBO
OFFRE UN MILIONE A CHI
ATTRAVERSERÀ LA CITTÀ
IN LINEA RETTA DA MONTE
MARIO A PONTE LUNGO
NEL MINOR TEMPO

IL DIRETTORE DEL
CENTRO EMILIANO,
GIANLUCA FARINELLI:
«UN DOCUMENTO
ECCEZIONALE». RESTA
IGNOTO IL REGISTA

Palazzo Barberini amplia il suo
ciclo “Le Gallerie si
raccontano” in streaming

Ultimo focus online della Casa
del Cinema su Mario Monicelli


