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Storia dell' arte, la «lezione» è in pellicola
LA FONDAZIONE Ragghianti
inaugura sabato 28 alle 17, nella pro-
pria sede a Lucca (via San Michelet-
to), «I maestri del cinema interpreta-
no la storia dell'arte», un ciclo di pro-
iezioni audiovisive che dimostra co-
me il medium video-cinematografico
possa diventare uno strumento di in-
terpretazione critica e di divulgazio-
ne, secondo l'esempio pionieristico
fornito da Carlo Ludovico Ragghian-
ti con i suoi critofilm. Si inizia con il
documentario a colori «Leonardo da
Vinci», diretto da Luciano Emmer
nel 1952, mentre l'appuntamento di
sabato 4 febbraio è animato da un ori-
ginale abbinamento che vede prota-
gonisti Carlo Ludovico Ragghianti e
Michelangelo Antonioni, entrambi
alle prese con l'analisi dell'opera di
Michelangelo Buonarroti, un'inter-

pretazione storico-critica e una visio-
ne poetica a confronto, in un pro-
gramma all'insegna della fascinazio-
ne per uno dei massimi geni dell'arte
rinascimentale. Il ciclo chiude sabato
11 febbraio con un omaggio a un al-
tro protagonista dell'arte italiana, Mi-
chelangelo Merisi: «Caravaggio, l'ul-
timo tempo» (2005), raccontato dal
regista napoletano Mario Martone.

GLI INCONTRI, a ingresso libero,
con inizio sempre alle ore 17, saran-
no introdotti da Alessandro Romani-
ni e da Paolo Bolpagni, direttore del-
la Fondazione Ragghianti. La rasse-
gna è realizzata in collaborazione con
l'Associazione Terzopiano. Per il pri-
mo appuntamento, Luciano Emmer,
documentario su «Leonardo da Vin-
ci», di 52 minuti, si è sempre basato
sull'efficacia della sintassi visiva del

cinema al servizio dell'interpretazio-
ne delle opere d'arte e dell'evoluzio-
ne stilistica. Il regista e sceneggiatore
cinematografico (nel 1952 uscì sui
grandi schermi anche il suo lungome-
traggio Le ragazze di piazza di Spa-
gna), si è dedicato parallelamente,
nel corso della sua lunga carriera, alla
realizzazione di lungometraggi di fic-
tion e di documentari sull'arte. Oltre
a Leonardo, si occupò di figure di
spicco della storia della pittura come
Piero della Francesca, Giotto, Goya,
Picasso e Guttuso, ma anche di com-
positori come Giuseppe Verdi. Al
«Leonardo da Vinci», prodotto fra
1951 e 1952, alla sceneggiatura parte-
ciparono con lui, Enrico Gras e Gian
Luigi Rondi, musiche di Roman
Vlad e vinse il Leone d'Oro come mi-
glior documentario alla Mostra del
Cinema di Venezia.
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MAESTRI C I NEMADEL

Film sui grandi dell 'arte

La Fondazione Ragghianti inaugura sabato 28
gennaio, alle 17, nella propria sede a Lucca (via
San Micheletto, 3), I maestri del cinema inter-
pretano la storia dell'arte, un ciclo di proiezioni
audiovisive che dimostra come il medium vi-
deo-cinematografico possa diventare uno stru-
mento di interpretazione critica e di divulgazio-
ne, secondo l'esempio pionieristico fornito da
Carlo Ludovico Ragghianti con i suoi critofilm.

Si inizia con il documentario a colori Leonar-
do da Vinci, diretto da Luciano Emmer nel 1952,
mentre l'appuntamento di sabato 4 febbraio è
animato daun originale abbinamento che vede
protagonisti Carlo Ludovico Ragghianti e Mi-
chelangelo Antonioni, entrambi alle prese con
l'analisi dell'opera di Michelangelo Buonarroti,
un'interpretazione storico-critica e una visione
poetica a confronto, in un programma all'inse-
gna della fascinazione per uno dei massimi geni
dell'arte rinascimentale. Il ciclo chiude sabato
11 febbraio con un omaggio a un altro protago-
nista dell'arte italiana, Michelangelo Merisi: Ca-
ravaggio, l'ultimo tempo (2005), raccontato dal
regista napoletano Mario Martone.

Gli incontri, a ingresso libero, con inizio ore
17, saranno introdotti da Alessandro Romanini
e da Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione
Ragghian ti. La rassegna è realizzata in collabo-
razione con l'Associazione Terzopiano. I mae-
stri del cinema interpretano la storia dell'arte

Il film di sabato 28 è un esempio di efficacia
della sintassi visiva del cinema al servizio
dell'interpretazione delle opere d'arte e
dell'evoluzione stilistica di un artista. Un docu-
mentario di 52 minuti realizzato da un regista,
Emmer, che nel corso della sua lunga carriera si
è dedicato all'arte: oltre a Leonardo, si occupò
di Piero della Francesca, Giotto, Goya, Picasso e
Guttuso, di Giuseppe Verdi.
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