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IcinefilipiangonoMarioMonicelli
PORDENONE - (loma) Un
grande amico della famiglia
cinefila friulano. Questo era
Mario Monicelli, toltosi la vi-
ta lunedì sera a Roma, per le
associazioni che sul territorio
promuovono il cinema e che
non hanno potuto fare a meno
di stringere rapporti solidi
con il grande regista toscano.
Questa sera alle 21, al cine-
ma Sociale di Gemona, Moni-
celli sarà ricordato nel corso
della serata dedicata a Cine-
città dalla Cineteca del Friuli.
Tra i materiali in programma
provenienti dall’Archivio Sto-
rico Cinecittà Luce c’è infatti
Caleidoscopio Ciac 1178, del
1959, sulla XX Mostra d’Arte
Cinematografica di Venezia,
che vide l’assegnazione del
Leone d’Oro a La grande
guerra (ex aequo con Il gene-
rale Della Rovere di Rosselli-
ni). Parte del cinegiornale è
dedicata alla realizzazione
del film che Monicelli girò in
gran parte in Friuli. Al termi-
ne del documentario il diretto-
re Livio Jacob traccerà un
ricordo diMonicelli, rievocan-
do le diverse occasioni in cui,
dal 1995 in poi, è tornato in
visita in Friuli. In particolare
nel 2000 per ricevere il Ga-
majun International Award
dal Laboratorio Internaziona-
le della Comunicazione, nel
2002 per intervenire a Sacile
alle Giornate del CinemaMu-
to, e nell’estate del 2004, quan-
do accettò l’invito di Gloria
De Antoni a partecipare alle
riprese del reportage prodot-
to dalla Cineteca I sentieri
della gloria: in viaggio con
Mario Monicelli sui luoghi
della grande guerra. Nel 2005
ricevette anche la laurea ad
honorem in Storia e civiltà
europee dall’università di
Udine.
A Pordenone, Cinemazero
ricorda come il primo incon-
tro con il regista risalga addi-
rittura al 1981, in occasione
di una piccola pubblicazione
su Gustav Machaty, il regista
ceco che con Estasi aveva
filmato il primo nudo integra-
le della storia del cinema,

presentato con grande scan-
dalo alla Mostra del Cinema
di Venezia del 1932. Monicel-
li nel 1935 era stato assistente
regista di Machaty e con la
sua solita ruvidità e schiettez-
za espresse tutta la sua disisti-
ma per il suo collega stranie-
ro. «Era un uomo di cinema
con quel tanto di veleno che
solo il suo straordinario talen-
to poteva sapientemente tra-
durre per lo schermo - com-
mentano a Cinemazero - Ven-
ne spesso in Friuli, per riper-
correre i luoghi de La grande
guerra, ma anche per seguire
Le Giornate del cinemamuto,

cinema muto che lui conside-
rava il vero linguaggio del
cinema, fatto di simboli e
metafore».
Cinemazero, con il Cec di
Udine e la Cineteca del Friu-
li, sta valutando l’ipotesi di
dedicare la prossima edizio-
ne de Lo sguardo dei maestri
aMarioMonicelli.
«Mi piace ricordarlo quan-
do tornò sugli stessi luoghi de
La grande guerra nell’estate
del 2004 - racconta il consi-
gliere regionale Piero Colussi
- per ripercorrere i luoghi, le
persone che cinquant’anni
prima portarono alla realizza-

zione del film, Leone d’oro a
Venezia. Ne nacque un filma-
to bellissimo».
«La presentazione del

1995 de La grande guerra a
Gemona fu storica - aggiunge
Thomas Bertacche per il Cec
- in un cinema Sociale strapie-
no con lui c’erano anche Al-
berto Sordi, Furio Scarpelli, il
suo aiuto regista Mario Maf-
fei, Lello Bersani... Fu diver-

tente vedere a cena Monicelli
manifestare la sua passione
politica di sinistra, con Sordi
più moderato che cercava di
mediare. Credo che il suo
suicidio sia stata una scelta
lucida, di morire così come
aveva deciso di vivere. Evi-
dentemente ha pensato che
fosse il momento di porre la
parola fine».
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CINEMA La scomparsa dell’anziano regista toscano che girò in Friuli "La grande guerra"

IN FRIULI Mario Monicelli era legato agli ambienti cinefili della regione
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