
Marcello Marchesi, 	ons.  mo ritrovato 
Backstage e vecchi 'Caroselli': ifihinati inediti del regista restaurati dalla Cineteca 

FOCUS 
• 

Gli nz 
Nato a Milano it 4 aprite 
1912, cominciò ['attività 
collaborando a giornali 
come ° Bertotdo", 
Marc'Auretio', 

‹ Omnibus . . Laureato in 
legge, scrisse anche 
programmi radiofonici 
per UEiar.lt suo primo 
libro arriva nel '62 

IL successo 
Ha 	 almeno 
cinquanta

. „  testi per it 
teatro di rivista e ha 
diretto sette film tra cui 

con 
Watter Chiari. Grazie a 

rOsetto' è stato it 
primo vero copwriter 
ItalIa no 

dì CLAUDIO CUMANI 

QUALCUNO di lui disse: «Non è 
un uomo, è una miniera di trova-
te». Giusto. Perché Marcello Mar-
chesi (per 40 anni sulla breccia ma 
non sempre valutato nella maniera 
dovuta forse anche per quel suo di-
vertito rifiuto alle pose intellettuali-
stiche) sapeva passare da un copio-
ne per Walter Chiari a uno sketch 

L'EREDITÀ 
È stato il figlio Massimo 
a ritrovare cinquanta 
pizze' cinematografiche 

radioffinico a uno slogan pubblici-
tario. Morì a 66 anni per 'una bana-
le disgrazia' in vacanza nel 1978, 
dopo aver trasfuso il gusto per il 
non-senso e la battuta fulminante 
nelle sua attività di giornalista, sce-
neggiatore cinematografico, regi-
sta di riviste e di film, autore di li-
bri. Una lezione alla Achille Cam-
panile che non può e non deve an-
dare dispersa. E così, mentre timi-
damente cominciano le ristampe 
di suoi libri ormai fuori catalogo, 
la Cineteca sta lavorando al recupe-
ro di una serie di filmati che costi- 

tuiscono , una perfetta fotografia 
d'epoca. E stato il figlio Massimo, 
che per valorizzare l'attività del pa-
dre ha fondato un'associazione cul-
turale, a segnalare alla Cineteca 
l'esistenza di 50 pizze di pellicole a 
16 millimetri. Quella cinepresa 
l'aveva regalata al 'signore di .mez-
za età' Dino De Laurentiis e lui 
aveva iniziato a riprendere il dietro 
le quinte di programmi tv, spettaco-
li teatrali, Caroselli. Sì, perché Mar-
cello Marchesi è stato autore di ol-
tre 4mila Caroselli inventando slo-
gan come 'Basta la parola', 'Il signo-
re si che se ne intende', brandy 
che crea un'atmosfera'. 

DICE Andrea Merieghello, curato-
re delle collezioni filmiche della Ci-
neteca: «Stiamo digitalizzando 
gran parte di quel materiale nella 
speranza di poter realizzare un pro-
getto televisivo ad hoc o magari di 
mettere alcuni filmati una parte on 
line». Nelle riprese amatoriali c'è 
di tutto: Nino Manfredi nei panni 
di Nerone con tanto di lira, Walter 
Chiari alle prese con l'imitazione 
di Marlon Brando, Virna Lisi al 
trucco per lo spot di un celebre den-
tifricio. C'è anche un inedito e spas-
sosissimo assolo di -foto provenien-
te da un non meglio identificato 
'dietro le quinte'. Per non dire dei 
ciak di alcuni film, da pirata so-
no io' con Erminio Macario a 'Su-
sanna tutta panna' con Marisa Alla-
sio. Un'anticipazione dei backsta-
ge, curata da Tatti Sanguineti, è sta-
ta presentata all'ultima edizione 
del festival il Cinema Ritrovato. 
Ma dentro a queste pellicole miste-
riose si nascondono di certo altri 
pensiero al fulmicotone. Quelli 
che fanno grande l'Umorista. 
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