


Con il sostegno di
Comune di Mercato Saraceno

Assessorato alla Cultura

Inaugurazione: sabato, 14 giugno 2014,  ore 18.30

Teatro Dolcini  | Mercato Saraceno (FC)

Proiezione, in anteprima, della video intervista

LA ROSSANA DEL CINEMA

di Donatella Balzani

Video ripresa e montata da Bruno Donati

Donatella Balzani
LA ROSSANA DEL CINEMA

Rossana Berardi

ConCorso

      inContro
Workshop fotografico | Arte partecipata | Arte in relazione

dal 14 al 22 giugno 2014

giorni di apertura: 15, 21 e 22 giugno

orario: 17.30 - 19.30

Parlare con �La Rossana del Cinema� è stato come entrare di nuovo nel cinema �Odeon�.

Mentre la ascoltavo rivedevo  lo stupore e la meraviglia delle persone che nel 1956

(anno dell�apertura) per la prima volta scoprivano la magia del cinema.

Immaginavo i colori delle  scene proiettate sul grande schermo, dove le figure  diventavano

giganti. Rivedevo il buio avvolgente della sala che creava un�atmosfera intima e percepivo

l�odore del fumo delle sigarette senza filtro mischiato a quello della nafta che veniva

usata per lavare il pavimento. Risentivo i commenti ad alta voce di alcuni spettatori

davanti ad una bella attrice o durante la visione di un bacio appassionato e i racconti

condivisi alla fine del film sulla sorte del protagonista. Tutto questo usciva dai racconti

di quel tempo passato.

Insieme a Rossana, attraverso i suoi numerosi ricordi, ho ripercorso i momenti fondamentali

che hanno scandito quel luminoso periodo e ho cercato di tradurli con semplici immagini.

Credo che la cultura di un paese nasca dalle opportunità che sa creare e che offre alla

comunità. Il cinema è senza dubbio una chiave che apre le porte della conoscenza.

Il cinema Odeon è stato per molte generazioni di mercatesi una finestra spalancata

sul mondo.

Ringrazio Rossana per la disponibilità e per la gioia che ha dimostrato nel regalarmi

i suoi ricordi, con la forza e la tenacia che la contraddistinguono da sempre.

Rossana Berardi Manuzzi è nata a Mercato Saraceno il 5 febbraio del 1930.

A fronte: cartolina d�epoca. Fonte Luca Bracciaroli


