AMARCORD
di Federico Fellini
Genere: Drammatico, Commedia, Autobiografico
Regista: Federico Fellini
Attori: Bruno Zanin, Armando Brancia, Pupella Maggio, Ciccio Ingrassia,
Magali Noel, Donatella Gambini, Nando Orfei
Anno e Paese: 1973, Italia
Durata: 127 Minuti
La pellicola è il ricordo della giovinezza di Fellini e di tutti i fatti vissuti in
essa ma trasfigurati dalla memoria ("a m' arcòrd" in emiliano significa "mi
ricordo"). Il film è ambientato a Borgo negli anni ‘30, una Rimini
reinventata e ricostruita dal regista negli studi di Cinecittà. Protagonista
è l'adolescente Titta che cerca pian piano di diventare adulto, di
comprendere la vita muovendosi in questo piccolo microcosmo di paese,
fatto di maschere, di personaggi, di macchiette. Nel film scorrono,
inframmezzati alla routine quotidiana, piccoli e splendidi episodi che
danno il sapore di sogno alla vita. “Amarcord”, premio Oscar come miglior
film straniero nel 1975, ritorna in sala nella versione restaurata dalla
Cineteca di Bologna, nella bellezza originaria dei costumi di Danilo Donati
e con la luce e i colori della fotografia di Giuseppe Rotunno, rifacendo
vivere allo spettatore la magia del mondo in cui Fellini è cresciuto.
Federico Fellini nasce a Rimini nel 1920 in una famiglia modesta. Da
piccolo coltiva la passione per il disegno facendo caricature di professori
e compagni di scuola. A 16 anni nasce la passione per il cinema e spesso
usciva senza permesso dei genitori per visitare le sale della città. Nel 1939
si reca a Roma con il sogno di diventare giornalista professionista e due
anni più tardi debutta in un programma radiofonico. La prima esperienza
come regista arriva nel 1950 con Luci del Varietà, che dirige con Alberto
Lattuada. Da quella data in poi è la storia del cinema italiano e non solo:
Lo sceicco bianco (1952), I vitelloni (1953), La Strada (1954), La dolce vita
(1960), 8 e ½ (1963), Fellini Satirycon (1969), Amarcord (1973) e molti
altri ancora.
“Mio nonno fava i mattoni, mio padre fava i mattoni, fazzo i mattoni
anche me..Ma la casa mia dov’è?”
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