INVITO
“CIAK… VERCELLI !”, IMMAGINI MAI VISTE DELLA NOSTRA VITA:
DUE SERATE E UN DVD SULLA VERCELLI DI QUASI UN SECOLO FA
(E… RIUSCITE A SCOPRIRE QUALCHE VOSTRO ANTENATO ? )
Un’adunata oceanica… in piazza Cavour.
Una incredibile ‘Fiera in campo’ del 1928 con macchinari d’avanguardia… trainati dai buoi.
Queste e tante altre straordinarie immagini di Vercelli e del suo territorio, riprese a cavallo tra gli
anni’20 e ’40, saranno le protagoniste di due serate realizzate dalla Rete in collaborazione con
Flavio Ardissone e il Cinema Nuovo Italia, sulla base di antiche pellicole cinematografiche
restaurate e digitalizzate a cura della Rete.
Saranno immagini mai viste, che appartengono al più sorprendente Album di famiglia vercellese.
Gli appuntamenti in sala sono due, previsti MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO, e MERCOLEDI’ 7
MARZO, al Cinema Nuovo Italia di Vercelli, alle ore 21. Il 28 presenteremo 4 film antichi di Vercelli
che abbiamo digitalizzato. Il 3 marzo la riscoperta: ‘Tiro al piccione’, girato in gran parte a Vercelli.
Oltre alle proiezioni, però, sarà disponibile il nuovo DVD della Rete, che riassume tutti i video
e li contestualizza con interviste e registrazioni in loco. Si intitola “Ciak.. Vercelli!”.
Alle serate l’ingresso è libero: ai partecipanti verrà solo chiesto un obolo volontario che servirà a
ripagare i costi sostenuti. Perché la Rete continua a non chiedere finanziamenti pubblici.
Ed ecco in dettaglio il programma, che in parte è anticipato dal ‘trailer’ visibile su Youtube
ricercando il titolo CIAK… VERCELLI! oppure a questo indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=Og0YJsTxD24.

MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO - PRIMA SERATA *********************
1.
Si inizia con una grande manifestazione politica in città
della fine degli anni ‘20, tra Balilla, Piccole Italiane e grandi folle
in piazza Cavour: alcuni squarci del tessuto urbano ci
restituiranno dal vivo una bellissima Vercelli che non conosciamo,
o che abbiamo visto solo in qualche cartolina d’epoca.
La differenza con la staticità delle vecchie cartoline d’epoca è che
qui… ci sono i vercellesi: RICONOSCETE QUALCHE VOSTRO
ANTENATO ?
(durata: 10’)
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2.
Il secondo video è stato ben datato grazie al passaparola
su Facebook: è quello di un Concorso tecnologico per nuovi
macchinari da trapianto in risaia, avvenuto nel 1928
nell’intorno di Selve, a pochi km da Vercelli. Macchinari ingegnosi
o anche strampalati, molti trainati dai buoi nel fango delle risaie,
tra una folla di braccianti, ingegneri e ‘padroni’… un autentico
spettacolo e, in pratica, la sorprendente antenata della attuale
‘Fiera in campo’. (durata: 11’)
3.
A seguire un matrimonio, sempre di fine anni ’20, con al
centro un personaggio oggi dimenticato, ma che fu un super-vip e
presidente della nostra provincia (allora… di Novara) addirittura
per un trentennio: il matrimonio di una congiunta del deputato
Carlo Rizzetti, avvenuto ad Alagna. Tra cilindri e baffoni, bellissimi
gli originali costumi valsesiani dell’epoca. (durata: 9’)
4.
Ultimo video, che ha una storia nella storia: un raduno di
ragazze vercellesi della GIL a Oropa: un vero “accantonamento”
di sciatrici bicciolane. Il video è del fotografo Luigi Defabianis, è
datato 1943, ed è una delle sue ultime opere perché, come si sa,
all’indomani della Liberazione venne ingiustamente fucilato e nel
suo negozio si installò letteralmente il fotografo-partigiano ‘Baita’.
(durata: 11’)

MERCOLEDI’ 7 MARZO – SECONDA SERATA *********************
MERCOLEDI’ 7 MARZO - PROIEZIONE DI ‘TIRO AL
PICCIONE’ – Mercoledì 7 marzo un capolavoro del neorealismo
italiano girato in larga parte a Vercelli: un film di Giuliano Montaldo
del 1961 con la partecipazione di alcuni tra i più grandi attori
dell’epoca. Un capolavoro non convenzionale perché ricalca parte
della storia della Repubblica Sociale, narrando una vicenda
umana che esce dagli schemi semplicistici della storiografia
corrente. Perché realizzato a Vercelli? Perché effettivamente
Vercelli fu un dei principali centri di reclutamento delle truppe della
R.S.I., un cui militare è il protagonista del film.

IL DVD *******************************************************************
“CIAK… VERCELLI!”, IL DVD – Come sempre la Rete sviluppa
le proprie iniziative di conoscenza e promozione della città
rivolgendole non solo al grande pubblico, ma producendo in
contemporanea un Dvd che documenta con interviste e riprese in
loco l’argomento della mostra.
E anche questa volta, sempre a offerta sarà disponibile un nuovo
dvd. Realizzato a cura del responsabile della Ssezione di ricerca
della Rete, Maurizio Roccato, il dvd si intitola “Ciak… Vercelli!”, e
contiene testimonianze di Flavio Ardissone, noto gestore
cinematografico cittadino, e dello storico Silvano Beltrame.
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