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Sedili e poltrone raccontano
il cinema che non c’è più
A Palazzo Reale le foto di Bortoluzzi con le sedie delle vecchie sale trasformate in personaggi
di ROBERTO MUTTI

Previsioni meteo nel comune di
MILANO

Lo leggo dopo

Entri e vedi subito la fotografia di quella sedia in tela e
legno che tutti chiamiamo "da regista": su questa spalliera,
però, c'è scritto in stampatello maiuscolo F. FELLINI
perché a lui apparteneva. La fotografia, elegante nel suo
viraggio seppia, ce la mostra appoggiata sulla spiaggia di
Fregene (dove si girò la scena finale de La dolce Vita)
accanto a un fondale gonfiato dal vento che un po'
somiglia a una vela e un po' a uno schermo da arena
estiva.
Alberto Bortoluzzi se l'è fatta prestare dal regista Marco
Risi per inserirla fra quelle che ha fotografato per una
mostra originale e affettuosa dedicata ai protagonisti dotati
di minor visibilità del mondo del cinema: i sedili.
Esposta a Palazzo Reale, "24 + 1 Cinema chairs project"
sembra una sequenza di ritratti perché tutto, dall'uso del
fondale alla ripresa frontale fino alla cura delle luci, ricorda
Your browser sent an invalid request.
il set di uno studio professionale. La differenza sta nel fatto
che i soggetti sono inanimati o, forse, semplicemente lo sembrano. A guardare bene, infatti, quelle due
poltroncine in velluto rosso col bracciolo centrale sembrano una vecchia coppia di sposi, la fila di cinque
sedili di legno scuro ha la severità di certi ritratti di famiglia mentre la sedia singola rivestita in finta pelle
sembra il volto di un giovanotto sfrontato.
Una delle immagini di Bortoluzzi
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Cinema chairs project
TROVA INDIRIZZI UTILI

Coppie, famiglie, ragazzi sono tutti personaggi che hanno animato il mondo del cinema ed è forse
comprensibile che le sedie, che di quei film sono state per tanti anni spettatrici, ne abbiano in qualche modo
assimilato i caratteri. Autore poliedrico spesso attraversato da una vena poetica, Alberto Bortoluzzi ha
trovato in una discarica una vecchia sedia da platea e ha cominciato a guardarla come se fosse un simbolo
sopravvissuto di un cinema che le multisale e il cosiddetto progresso hanno cancellato. "Ho girato l'Italia alla
ricerca di queste vecchie poltroncine che poi ho fotografato sul luogo magari scegliendo, fra lo stupore
generale, un cortile nel quale improvvisare il set per la ripresa" racconta.
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Accostate le une alle altre in questa curiosa mostra, seggiole, sedili, poltrone escono dall'anonimato: ci sono
quelle che mantengono l'antico decoro e quelle che esibiscono le tipiche scrostature da arena estiva, quelle
di legno scuro pesante e quelle metalliche sottili ed eleganti come ballerine. Su un grande telo che attraversa
la sala espositiva compaiono gli interventi di vari registi che Bortoluzzi ha coinvolto nel progetto: c'è Ettore
Scola che parla del cinema come rituale e Ken Loach che propone di buttare nell'olio bollente chi consente
agli spettatori di mangiare in sala, Tinto Brass che ovviamente parla della sua giovinezza quando "a Venezia
c'erano 30 cinema e 30 casini" stabilendo fra i due luoghi un inedito legame. Accompagnata da un catalogo
edito da Silvana Editoriale, questa mostra è un omaggio alle sale cinematografiche del passato ma anche un
esempio di come la fotografia sappia evocare un mondo intero.
"24 + 1 Cinema chairs project" a Palazzo Reale (lun. 14.30-19.30; mar-dom 9.30-19,30; gio e sab fino
alle 22.30). Fino al 30 agosto. Ingresso libero.
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