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Nove muse più una al Castello Odescalchi
Una mostra sui film girati tra gli affreschi del Quattro e Cinquecento del Castello
di Bracciano

Bracciano	  (Roma).	  Eretto	  nella

seconda	  metà	  del

Quattrocento,	  il	  maestoso

Castello	  Odescalchi	  di

Bracciano	  si	  è	  risvegliato,	  dopo

lungo	  sonno,	  a	  metà

Novecento	  grazie	  all’arte

cinematografica.	  È	  stato	  infatti

prescelto	  quale	  set	  e	  sfondo

per	  oltre	  150	  film	  e

documentari.	  Ora	  una	  mostra

(«Ciak	  al	  Castello.	  50	  anni	  di

cinema	  al	  Castello	  Odescalchi»),	  aperta	  fino	  al	  6	  gennaio	  2013,	  rende	  conto	  di	  questa	  seconda

vita,	  presentando,	  in	  complessi	  videoallestimenti,	  spezzoni	  filmici:	  «Venere	  imperiale»,	  «Il

tormento	  e	  l'estasi»,	  «La	  cintura	  di	  castità»,	  «C'era	  una	  volta»,	  «Othello»,	  «Il	  cuore	  altrove»,

questi	  alcuni	  dei	  film	  firmati	  da	  Jean	  Delannoy,	  Carol	  Reed,	  Francesco	  Rosi,	  Pasquale	  Festa

Campanile,	  Oliver	  Parker,	  Pupi	  Avati,	  fino	  ad	  arrivare	  ad	  Alessandro	  d'Alatri	  e	  Luca	  Lucini.	  È	  così

che,	  negli	  ambienti	  che	  ospitarono	  nel	  1481	  Sisto	  IV	  in	  fuga	  dalla	  peste	  a	  Roma,	  tra	  affreschi	  di

Antoniazzo	  Romano	  e	  Federico	  Zuccari,	  hanno	  recitato	  le	  loro	  parti	  Charlton	  Heston	  e	  Rex

Harrison,	  Tony	  Curtis	  e	  Monica	  Vitti,	  Gina	  Lollobrigida	  e	  Sophia	  Loren.	  La	  mostra	  è	  stata

promossa	  da	  Maria	  Pace	  Odescalchi,	  ed	  è	  curata	  da	  Maurizio	  Conte,	  Romano	  Milani	  e	  Luigi

Piccolo.	  Catalogo	  Umberto	  Allemandi	  &	  C.

di	  Guglielmo	  Gigliotti,	  edizione	  online,	  25	  giugno	  2012
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