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RECYCINDCINEIUA
DFILAPELTICOLA
NONI SI B{-]IIIIA NItrN?E

sulla pellicola e adesso anche sul supporto digitale, è
qualcosct dtpassato, andato, scomp&rso, cheJínge di essere uiua, ma che rnnostante gli eJfettí emotiui sulle nostre uíte è írrimediabilmente finito.
Figurarsi un cinema come quello
clte Murco Bertozzí, docente dello
Iuau di Venezia, chiums Recycled
cinema (Marsi.lio, pp. 160, earo 18), íl
cinema riutilizzato (e scelgo questa
trsd.uzione anzirhe il solito << riciclato>> per dare una uersione meno ne-

gatiua allbscura e mmplbato
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to del suo studia). Ogetto che è, appunto, iI riutilízzo delle immagini,
ryeltípo di cinema che sífa acolpi di
citazioni, di riwo di muterinli preesistenti o altrui Ci sona autori che facendo così riescono a costruire un
nuouo tipo di cinerna con lbditíng
mont aglqío, íl document o.

MARCO BERTOZZI
HA APPENA
PUBBLICATO
RECYCLED CINEMA,
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Si chiamano: Alberto Gffi, Gíanikian e Ricci Lucchi, Roberto Nanni, Paolo Gioli o, più recentemente,
ALina Marazzi che, dopo uno struggente film costruito
sugli home mouies di casa, hq contínuuto a fare cínema con uecchí muteriqli dacumentari. O Giouanna
Gagliardo che stq meditando un interessante progetto
dí riutilízzo del suo súesso film Maternale. O

Jeun-Luc Godard che ha costruito un intero, affascinante, írritante, magico film sul cinema e la sua storicl

lui la uede, intitolato Histoire(s) du cinèm4 e
nutrito dí citazioni, frammenti, pezzi d'archiuio. O
come

The Clock di Marclay, uincitore del Leone dbro alla
Biennle d'arte 2011, un orologio dopo I'altro...
II libro di Bertozzi non è semplice. Ma ln dice lunga su
quello che si può fare con frammenti e citazíoni. Ma se
uolete diuertiruí cercate un uecchio film dí Curl Reíner
Dead Men Don't Wear Plud, <interpretato>, per così
dire, da Humphrey Bogart e Ingrí.d Bergman, da Joan
Fontaine e Krk Douglas e, ín realta, tutto fatto di spezzoni di film noir; messi insieme come un mosaico a crsstruire una storia, e ridoppíati con gli opportuni diqloghi- Il píît perfetto aempío di Recycled Catema che mi
uenga in mente. Non <alto>, ma
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