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Enrico Brizzi RIO PREMIA
LA FEBBRE DEL FARE

“La febbre del fare, Bologna
194 5 - 19 8 0 ”, il
documentario dei registi
bolognesi Michele Mellara e
Alessandro Rossi, si è
aggiudicato il Premio
Speciale della giuria al
decimo Festival
Internazionale del Cinema
d’Archivio di Rio de Janeiro. Il
festival é uno degli
appuntamenti più importanti
in Brasile dedicato al cinema
italiano e al cinema
documentario d’archivio. Il

documentario racconta
Bologna, il fare politica a
Bologna, dal 1945 al 1977. Il
racconto nel film procede a
volte per evocazioni, altre
puntualizzando storicamente
momenti cruciali della vita
politica, sociale e culturale
della città. Bologna fu
l’invenzione, concepita da
ex-partigiani, antifascisti di
diversa estrazione, di una
città possibile: vivibile, vivace,
benestante e solidale.

UNIPOLIS

Sabrina Camonchia

BOLOGNA

Da quando è uscito dal
gruppo, Enrico Brizzi

ne ha fatta di strada. In senso
metaforico ma anche reale.
Tanto che, dopo aver attra-
verso l’Italia in lungo e in lar-
go, aver ripercorso i sentieri
della tradizione come la Via
Francigena e quella di Geru-
salemme, proprio nel mo-
mento delle celebrazioni dei
150 anni dell’Unità del no-

stro paese, lo scrittore bolo-
gnese si è rimesso in marcia,
da nord a sud. Dalle Alpi,
nell’alta valle Aurina, a Por-
topalo di Capo Passero, in Si-
cilia. Questa non è una no-
vità, appunto, essendo Briz-
zi e soci (Marcello Fini, Sa-
muele Zamuner e il fotogra-
fo Francesco Monti) dei no-
velli camminatori. La novità
sta piuttosto nel fatto che
quella traversata d’Italia è di-
ventata un film lungo 2.191,
tanto sono i chilometri per-

corsi dai ragazzi dell’associa-
zione Francigena XXI che si
sono uniti a lui durante il
percor so.

Il documentario Italica
150. Viaggio a piedi dall’Al-
to Adige alla Sicilia, girato
da Serena Tommasini Degna
che li ha seguiti passo passo,
segna, in qualche modo, il ri-
torno al cinema di Enrico
Brizzi dal cui primo roman-
zo generazionale e cult, era
nato l’omonimo film Ja c k
Frusciante è uscito dal
g ruppo per la regia di un’al-
tra bolognese, Enza Negro-
ni. Il documentario, tutto gi-
rato fra la primavera e l’ esta-
te 2010, sarà proiettato sta-
sera alle 22.15 al cinema Lu-
mière (via Azzo Gardino).

Italica 150 non è però so-

lo un film. È un progetto più
ampio che dopo essere stato
trekking, una mostra di foto-
grafie (in corso fino al 14
gennaio 2012 all’Archig in-
nasio), presto sarà anche un
libro, Italica 150. Cronache
e voci di un paese in cam-
mi no, edito da Pendragon,
in uscita nelle librerie dopo-
domani. Intanto stasera sarà
messo in vendita in antepri-
ma al Lumière. Al termine,
incontro con Enrico Brizzi,
Serena Tommasini Degna e
altri viaggiatori.

l s.camonchia@linformazione.com

n Dopodomani esce
anche il libro, diario
del trekking
attraverso il paese

La retrospettiva rappresenta uno dei momenti del trittico che la Cineteca dedica a novembre al cinema russo

Tutto S.M. Ejzenstein, da “Sciopero” alla “Corazzata”
VILLA MAZZACORATI

Al teatro di via Toscana 19
oggi, il 22 e 30 alle 20.30
tre concerti lirico-vocali per

il ciclo “Omaggio a
Giuseppe Verdi” con
Ginevra Schiassi soprano,
Alessandro Busi baritono,
Edoardo Lomazzi attore e al
piano Dragan Babic e Dario
Tondelli. Info: 051.465652.

BOLOGNA

Alle 20 al Lumière di Bo-
logna con l’epico S c i o-

p e ro del 1924 (presentato
dal critico cinematografico
Alberto Crespi), si inaugu-
ra “Tutto S.M. Ejenštein”,
retrospettiva completa
(promossa dalla Cineteca
di Bologna in collaborazio-
ne con il Cimes del Dipar-
timento di Musica e Spet-
tacolo dell’Università di
Bologna e curata da Dunja
Dogo, Andrea Morini, Ele-
na Furletti) del maestro
che forse più di ogni altro
ha segnato la stagione ma-
gica del cinema sovietico
immediatamente successi-
vo alla Rivoluzione d’O t t o-
bre. Proprio Ottobre è in
programma domani alle
22.30 (replica domenica
20 novembre, alle 22.15),
mentre i  due capitol i
dell’incompiuto ritratto di
Ivan il Terribile sono in
programma, il primo, gio-

vedì alle 20, il secondo,
con il titolo La congiura
dei Boiardi, domenica 20
novembre alle 20, seguito
da un prezioso frammento
di scena del terzo e mai rea-
lizzato capitolo. Un altro ti-
tolo entrato nel mito

dell’immaginario collettivo
cinematografico, La coraz-
zata Potëmkin, è in pro-
gramma il 19 alle 20 (con
replica lunedì 21 novem-
bre alle 18.15), seguito
martedì 22 (alle 18, Cine-
ma Lumière) dal film della

riconciliazione con il regi-
me staliniano, l’Aleksandr
N ev s k i j con le musiche di
Sergej Prokofiev. Una tripla
proiezione per lunedì 28
novembre, a partire dalle
17.15: apre il mediome-
traggio Il prato di Bein, se-
guito da quel mix di pro-
paganda e genio ritmico-vi-
sivo che è Il vecchio e il
nuovo, per chiudere con la

brevissima prima prova ci-
nematografica di Ejenštein,
Il diario di Glumov. Chiu-
dono la retrospettiva il 30
novembre (alle 20, sempre
al Lumière) Que viva Me-
xico! e Romance senti-
mentale, diretto a quattro
mani con Grigorij Aleksan-
drov durante il soggiorno
parigino del 1930.

La retrospettiva “Tu tt o

S.M. Ejenštein” ra p p re s e n-
ta uno dei momenti del trit-
tico che la Cineteca di Bo-
logna dedica nel mese di
novembre al cinema russo,
composto appunto dall’i n-
tegrale del regista della C o-
razzata Potëmkin, dall’o-
maggio al vincitore dell’u l-
tima Mostra del Cinema di
Venezia Aleksandr Sokurov
e dal cineconcerto con
l’Orchestra Mozart diretta
da Claudio Abbado sulle
immagini del Re Lear di
Grigorij Kozincev (merco-
ledì 23 novembre alle 20
all’Auditorium Manzoni di
Bologna).

BOLOGNA JAZZ FESTIVAL

Christian McBride, la via del contrabbasso
BOLOGNA

Dopo il concerto di Ron
Carter a Ferrara – che ha rap-
presentato la tradizione nel
contrabbasso, Bologna Jazz
Festival presenta un altro
grande maestro del contrab-
basso, che da oltre vent’anni
è una delle figure più impor-

tanti della scena mondiale,
nonostante non abbia ancora
compiuto quarant’anni: Chri-
stian McBride. McBride gui-
derà il suo trio - che vede oltre
al band leader al contrabbas-
so, Christian Sands al piano e
Ulysses Owens alla batteria -
sul palco del Teatro Fabbri di
Vignola (info: 059.9120911).Christian McBride

Prende il via oggi la quarta
edizione de “Le Chiavi del
Sorriso”, bando promosso
dalla Fondazione Unipolis
a sostegno di progetti cul-
turali che favoriscono l’in -
clusione sociale dei giova-
ni fra i 12 e i 18 anni. Da
domani al 31 gennaio, as-
sociazioni no profit e coop
sociali potranno inviare i
propri progetti direttamen-
te on-line collegandosi al
sito di Unipolis (www.fon-
dazioneunipolis.org). Il
bando ha un valore com-
plessivo di 100 mila euro
ed è articolato a livello re-
gionale: saranno selezio-
nati venti progetti, uno per
ogni regione, a ciascuno
dei quali sarà assegnato
un contributo di 5.000 eu-
ro. La selezione sarà a cu-
ra di una commissione
composta da rappresen-
tanti del mondo culturale,
accademico, associativo,
costituita in maggioranza
da personalità esterne alla
Fondazione.

Italica 150, il ritorno al cinema
del ragazzo uscito dal gruppo

Al Lumière la prima del film sul viaggio a piedi dall’Alto Adige alla Sicilia


