PROIEZIONE SPECIALE A SAN POLO DEL FILM VULCANO A
CONCLUSIONE DEL CINEMA ALL’APERTO.
Prima di passare la consegna ai film della Mostra del Cinema in
decentramento (Esterno Notte), l’Arena di campo San Polo sarà
protagonista mercoledì 29 agosto di un evento speciale dedicato al
film Vulcano, girato nel 1949 da William Dieterle, interpretato nei ruoli
principali da Anna Magnani e Rossano Brazzi e prodotto dalla Panaria
Film del principe Francesco Alliata, presente per l’occasione a Venezia.
La proiezione del film, nella versione recentemente restaurata e
conservata presso la Cineteca del Comune di Bologna, in edizione
originale italiana con sottotitoli in inglese, si colloca nell’ambito del
Progetto Lipari, che ha visto il Liceo Artistico di Venezia, per iniziativa
del Prof. Alberto Favaretto, collaborare attivamente con le autorità
eoliane per la nascita del Museo della Marineria e delle Tradizioni
Eoliane, inaugurato qualche settimana fa.
L’evento veneziano, che sarà illustrato alla stampa nel corso di un
incontro in programma martedì 28 agosto alle ore 12 presso la Sala
Giunta di Ca’ Farsetti, presenti i rappresentati delle molte istituzioni
che hanno collaborato all’iniziativa, comprende inoltre l’allestimento
presso lo spazio espositivo della Cassa di Risparmio di campo san Luca
di una mostra fotografica di Fosco Maraini con le foto di scena del
film (inaugurazione prevista per martedì 28 agosto alle 18) e l’annullo
speciale di materiale fotografico e filatelico
da parte delle Poste
Italiane, in un apposito gazebo operativo in campo San Polo mercoledì
29 agosto, dalle 17.30 alle 21. Il giorno seguente, giovedì 30 agosto,
dalle 11 alle 12, presso il negozio filatelico dei Tolentini, alla presenza
del Direttore regionale di Poste Italiane, il produttore Francesco Alliata
apporrà la sua firma sulle cartoline con annullo speciale, per la gioia dei
filatelici e degli appassionati di cinema.
Girato nell’isola di Vulcano dalla Panaria Film di Alliata, Avanzo, Di
Napoli e Moncada, in contemporanea con Stromboli, terra di Dio che
Rossellini stava girando nella vicina omonima isola con Ingrid Bergman,
sua nuova fiamma, Vulcano provocò il più appassionato interesse sia
per la caratura dei protagonisti che per la “caldissima” competezione
che ne caratterizzò ogni fase. Fu il più clamoroso “scandalo” nella storia
del cinema di quegli anni. E dire che tutto era nato dai documentari
realizzati dalla Panaria fra il 1946 e 1947, che avevano rivelato al mondo
le sconosciute e mitiche isole Eolie… Vulcano si colloca nel solco del
melodramma di ispirazione naturalista, per raccontare di una ex
prostituta (Anna Magnani) che, rimpatriata dalla questura nella sua isola
natale, dovrà combattere più di un pregiudizio per farsi accettare
andando comunque incontro al suo fatale destino. Memorabili, nel
giudizio della critica, le straordinarie riprese subacquee ed in genere le
sequenze di taglio documentaristico sulla vita nell’isola, che acquistano
oggi – mezzo secolo dopo – un inestimabile valore etnografico.
Alla proiezione di San Polo, in programma alle 21, si accederà previo
acquisto di normali biglietti (intero 5 euro, rdiotto 4.50) in vendita
presso la biglietteria mercoledì 29 agosto a partire dalle 19.30.

Con preghiera di pubblicazione. Grazie per l’ attenzione.
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