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LUTTO NEL CINEMA

Addio a Vittorio Boarini
Sviluppò e rese grande
la Fondazione Fellini

Già fondatore della Cineteca di Bologna, portò a Rimini
grandi registi come Scorsese, Lumet, Polanski, Olmi
RIMINI
ANNAMARIA GRADARA

Era stato a Rimini appena tre settimane fa: ospite della Cineteca,
tra i relatori di uno degli appuntamenti della rassegna Fellini in
stampa. Un’occasione, anche,
per ritrovare cari amici. Il look da
signore d’altri tempi, lo sguardo
sempre affettuoso con tutti, ancora arzillo, tanto da tenere banco con il suo eloquio e quasi dominare la scena. Vittorio Boarini, già fondatore della mitica Cineteca di Bologna, direttore della Fondazione Fellini dal 2001
(carica assunta dopo essere andato in pensione) al 2010 (quando si dimise lui stesso), se ne è
andato nella notte tra venerdì e
sabato, alle soglie degli 86 anni
(era nato l’11 novembre del
1935). Una scomparsa improvvisa, che ha colpito profondamente il mondo del cinema non
solo bolognese ed emiliano-romagnolo.
Vittorio Boarini dalla fine degli
anni Sessanta era stato anche direttore della Mostra internazionale del cinema libero, festival di
cinema di Porretta Terme poi
“migrato” a Bologna come Festival del cinema ritrovato, divenuto oggi uno dei festival più interessanti e conosciuti non solo in
Italia.
Tra i primi a commentare la
notizia della sua scomparsa, il
neo sindaco di Bologna Matteo
Lepore: «Bologna piange una
delle figure più importanti per la
Cultura della nostra città» ha
detto.
Gianfranco Miro Gori, già direttore della Cineteca riminese,
è tra coloro che hanno incontrato Boarini lo scorso 8 ottobre,
presentando insieme a Rimini il
libro Federico Fellini. La vita è sogno, il sogno è vita. «Questa notizia mi colpisce molto e mi rattrista – afferma –. L’avevo visto veramente in gran spolvero» ag-

giunge riferendosi al recente incontro a Rimini: «A cena scherzando gli dissi che era carico di adrenalina». Da uomo di cinema e
di cultura, nonché organizzatore di festival, Gori ha potuto conoscere Boarini già prima della
sua nomina a direttore della
Fondazione riminese intitolata a
Fellini. «Lo conobbi alla metà degli anni Ottanta quando era direttore della Cineteca comunale
di Bologna – ricorda –, istituzione culturale precorritrice e molto bella che Boarini aveva realizzato assieme a un gruppo di in-

tellettuali bolognesi come Pietro
Bonfiglioli, Renzo Renzi e Renato Zangheri, riminese sindaco di
Bologna. La Cineteca di Bologna
è stata una istituzione avanti coi
tempi, che ha precorso l’attività
degli enti locali nel campo della
cultura e in particolare del cinema».
Intenso, ovviamente, il rapporto nel periodo in cui Boarini
fu direttore della Fondazione
Fellini. A quel ruolo Boarini arrivò grazie all’interessamento dell’ex sindaco di Rimini Giuseppe
Chicchi. «All’epoca ero amministratore delegato dell’Apt – ricorda Chicchi –. In quel ruolo avevo fatto nascere la Fondazione
Fellini e quando si trattò di trovare un nuovo direttore, dopo le dimissioni di Gianfranco Angelucci, venni a sapere che Boarini, direttore della Cineteca di Bologna, era andato in pensione. Andai personalmente, in accordo
con l’allora sindaco Alberto Ravaioli e l’assessore alla Cultura
Stefano Pivato, a chiedergli se
fosse interessato alla carica e dopo 24 ore ricevetti una risposta
affermativa».
«Ci tengo a dire – aggiu nge
Chicchi – che Boarini non volle
essere pagato e svolse quel ruolo
gratuitamente, gli venivano riconosciute solo le spese di viaggio».
La Fondazione diretta da Boarini fu quella che «si dedicò alla
raccolta di materiali felliniani
sparsi in decine di mani. Il suo
colpo più grande fu l’acquisizione del Libro dei sogni dagli eredi
(ne curò tra l’altro con Tullio Kezich la prima edizione Rizzoli, ndr), grazie al contributo della
Regione presieduta da Vasco Errani».
Quella diretta da Boarini fu anche la stagione dei convegni felliniani, della creazione della rivista Fellini Amarcord, e del Premio Fellini, «che portò a Rimini
grandi del cinema».

Alcuni dei momenti che hanno accompagnato l’attività di Boarini a Rimini:
dall’alto durante la consegna del Premio Fellini a Martin Scorsese, con
Pupi Avati; con Roman Polanski; con Pupi Avati; con Sidney Lumet in giro
per la città. A sinistra con Tullio Kezich; con Claudia Cardinale agli
Agostiniani; con Ermanno Olmi; con Marco Tullio Giordana e Miro Gori
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IN SCENA ROBERTO MAGNANI

“Siamo tutti cannibali”: Moby Dick all’Almagià
RAVENNA
Si intitola Siamo tutti cannibali.
Sinfonia per l'abisso lo spettacolo
che Roberto Magnani (Teatro
delle Albe) ha tratto dal Moby
Dick di Herman Melville. Andrà
in scena per Fèsta lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3 novembre alle 21 alle Artificerie Almagià di

Ravenna.
In Siamo tutti cannibali è l’abisso che abita ogni essere umano il
vero protagonista. Una “sinfonia” in cui il contrabbasso diventa la voce dell’intero Pequod,
pervaso dagli scricchiolii del
ponte sotto i piedi dell’equipaggio come dal furioso sbattere di
code degli squali affamati contro

la prua, e in cui risuonano le voci
del capitano Achab, di Ismaele e
di tutto l’equipaggio. Il tempo
della scena è un antro misterioso
e fa affiorare una domanda: siamo tornati indietro o siamo all’inizio di una nuova umanità?
Siamo tutti cannibali è nato da
una precisa richiesta: Giacomo
Piermatti, sopraffino contrab-

bassista, ha proposto a Magnani
un percorso di lavoro a due che si
è concretizzato attorno a una
prima selezione di brani tratti
proprio da Moby Dick. Data l’impronta musicale, si è poi unito alla squadra, con un contributo
prezioso, Andrea Veneri, giovanissimo regista del suono.
Info: ravennateatro.com

Roberto Magnani

