
Dal 3 ottobre nelle sale italiane

Lumière!
La scoperta del

cinema

114 film dei fratelli Lumière raccolti
da Thierry Frémaux

con la voce narrante
di Valerio Mastandrea

edizione restaurata
dal laboratorio L’Immagine Ritrovata

Il Cinema Ritrovato. Al cinema
Classici restaurati  in prima visione

www.cinetecadibologna.it
www.ilcinemaritrovato.it

www.keaton.eu


Nei film dei Lumière a essere mostrata non è la Storia, ma la vita.
E la vita è qualcosa di più profondo.

È per questo che questi film sono così importanti:
aprono la porta alla nostra immaginazione.

È esattamente quello che oggi ci piace chiamare opera d’arte.

Jean Renoir

� Lumière! La scoperta del cinema

Nel 1895 i Auguste e Louis Lumière inventano il cinématographe, la macchina magica capace di
riprendere il mondo. I loro operatori, inviati ai quattro angoli della Terra, danno inizio alla più
grande avventura della modernità: catturare la vita, interpretarla, raccontarla. Città, paesaggi,
uomini, donne, bambini, animali, il lavoro, il gioco, il mare, la folla, la solitudine: la bellezza
luminosa e potente di queste vedute lascia ancora senza fiato. Messa in scena, travelling, trucchi,
remake: i fratelli di Lione hanno inventato il cinematografo e stanno inventando il cinema.
114 film realizzati tra il 1895 e il 1905, scelti tra gli otre 1.400 realizzati dai fratelli Lumière e
raccontati da Thierry Frémaux: i pochi che tutti conoscono (l’uscita dalle officine, l’arrivo del
treno, l’ innaffiatore innaffiato, tutta Parigi ai nostri piedi salendo sulla torre Eiffel) e tante gemme
sconosciute, vengono presentati per la prima volta nel nuovissimo restauro digitale in 4K,
realizzato dal laboratorio L’Immagine Ritrovata. La voce narrante dell’edizione italiana è quella
di Valerio Mastandrea.

� Il restauro

Nel 2009, in occasione della prima edizione del festival Lumière, l’Institut Lumière, in
collaborazione con il Centre National du Cinéma e la Cineteca di Bologna, ha realizzato un restauro
digitale in 2K. Nel 2013 fu deciso che, in vista dei 120 anni dalla nascita del cinematografo nel
2015, circa 150 film Lumière sarebbero stati restaurati in 4K, ovvero l’ultima frontiera del
restauro, e a partire da elementi negativi e positivi provenienti dalla collezioni della Cinémathèque
Française, dell’Institut Lumière e del CNC, conservati à Bois d’Arcy. Questo restauro ha portato
alla stampa di un nuovo negativo, di copie 35mm e di un DCP permettendo ai film di poter essere
proiettati sugli schermi di tutto il mondo. Il taglio delle immagini e la velocità di proiezione sono
stati oggetto di una riflessione. Il bilanciamento delle luci non è stato necessario: una volta
restaurati, i film Lumière hanno ritrovato naturalmente lo splendore del loro bianco e nero voluto
dal “fotografo” Louis Lumière. È possibile vederli in versione muta. O anche con un
accompagnamento musicale: quello di Camille Saint-Saëns, un contemporaneo dei Lumière, è
sembrato il più appropriato. È stato infine aggiunto un commento audio per consentire di
addentrarsi meglio nella storia e nell’estetica di questa straordinaria produzione.

� Inventori, industriali, artisti, programmatori

Questi film hanno, fin dal primo, la Sortie d’usine, una consapevolezza dell’inquadratura che è
assoluta e che si mantiene tale in ognuna delle oltre 1.400 vedute del catalogo Lumière, che pure
sono state realizzate da diversi operatori.
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La bellezza di queste vedute lascia stupefatti e ci rapisce. Non sono soltanto le prime immagini in
movimento che ritraggono il mondo, ma ce ne consegnano una visione straordinariamente potente
e bella.
I Lumière sono stati capaci di restituirci un’immagine degli uomini e della Terra estremamente
positiva, gioiosa e le tante immagini liete che ritraggono la loro famiglia non sono che
un’anticipazione della felicità che (loro pensavano) stava per travolgere il mondo e alla quale
lavoravano attivamente con le loro continue invenzioni.
Ma il ritratto è ancora incompleto. I Lumière non sono solo degli inventori , degli industriali  e
degli artisti , sono anche i primi programmatori . La prima proiezione al Salon indien è anche il
primo programma, dove i titoli e la loro successione non ha nulla di casuale, è una programmazione
che, nella successione, crea un montaggio e una relazione tra le diverse vedute successive
fondamentale per la riuscita della serata.
L’ Institut Lumière , il suo presidente Bertrand Tavernier , il suo direttore Thierry Frémaux,
hanno qui compiuto un vero miracolo perché hanno saputo trovare una chiave totalmente nuova per
programmare le vedute Lumière che ritrovano così tutta la loro forza e bellezza, anche grazie al
commento di Frémaux, profondo, divertente, pieno di ritmo, e alla scelta della musica di
accompagnamento, Camille Saint-Saëns, che restituisce la giusta epicità a queste prime immagini. E
noi italiani dobbiamo essere grati a Valerio Mastandrea, artista e attivista del giusto, che ha
prestato la sua voce alla versione italiana del film, consentendoci di poter guardare le immagini
senza distrazioni e senza sottotitoli, ascoltando il bel ritmo della sua voce amica.
(Gian Luca Farinelli , direttore della Cineteca di Bologna)

www.keaton.eu


� Un’idea che era nell’aria

L’uscita di questo film è l’occasione per riaffermare il valore cinematografico delle vedute Lumière.
E dunque per ribadire l’importanza di coloro che hanno “inventato” il cinema. “Inventato”: tra
virgolette, perché lungi dal minimizzare l’atto fondamentale che vide la luce a Lione-Monplaisir nel
1895, bisogna ricordare che una scoperta universale come il cinema fu un lungo cammino per il
quale l’apporto dei vari Muybridge, Marey, Demenÿ, Reynaud, Edison fu altrettanto essenziale
rispetto a quello dei fratelli Lumière, i quali portarono a compimento in modo magistrale un’idea
che, come ebbe a dire Louis Lumière, “era nell’aria”. Definiamo semplicemente “un passo da
gigante” quello che questi ultimi fecero fare alle immagini in movimento, alle quali impressero un
cambiamento di natura, facendole uscire all’aperto, facendo loro scoprire la vita, proiettandole
davanti a un pubblico. Ma questo progresso non fu solamente tecnico. Perché il cinematografo è già
il cinema tutto intero. Questa selezione di un centinaio di “piccoli film” Lumière, inestimabili per
ispirazione creativa, immaginario e visione del mondo, lo conferma. Il cinematografo impose
immediatamente il suo universo a un’attiva moltitudine. Un’opera che gioiosamente anticipa il
cinema che verrà e che conserva oggi, all’epoca della rivoluzione permanente delle immagini, tutta
la sua forza, fedele alle parole di Jean Renoir: “Nei film dei Lumière a essere mostrata non è la
Storia, ma la vita. E la vita è qualcosa di più profondo. È per questo che questi film sono così
importanti: aprono la porta alla nostra immaginazione. È esattamente quello che oggi ci piace
chiamare opera d’arte”.
(Thierry Frémaux, Bertrand Tavernier )

� L’invenzione del cinématographe

Antoine Lumière, il padre di Auguste e Louis nasce nel 1840 nell’Haute-Saòne (discendente,
pare, di un accenditore di ceri nelle chiese, da cui il cognome). Sposato a 19 anni, Antoine si
stabilisce a Besançon lavorando come pittore e poi come fotografo. È in questa città che nascono i
suoi due primi figli; Auguste, nel 1862, e Louis, nel 1864. Nel 1870 la famiglia Lumière si
trasferisce a Lione. Antoine apre uno studio di fotografia in pieno centro. Nel 1881 il figlio minore,
Louis, a soli diciassette anni mette a punto un procedimento fotografico istantaneo, denominato
Étiquette bleue, che prima e più ancora del cinematografo, assicurerà alla famiglia fama e lauti
guadagni. Per fabbricare e commercializzare le preziose lastre di vetro, Antoine Lumière acquista
un terreno a Monplaisir, un’area della prima periferia di Lione servita dal tram: nasce così la
Société Lumière & ses Fils. La fabbrica si sviluppa e, a partire dal 1895, comincia l’avventura del
cinematografo.

Nel settembre del 1894 Antoine Lumière assiste a Parigi a una dimostrazione del kinetoscopio
di Thomas Edison. Chino su questa macchina in grado di proiettare immagini in movimento
riprese in studio, ne rimane fortemente impressionato, ma immediatamente intuisce che è possibile
far di meglio: i kinetoscopi, disposti in batterie, proponevano a singoli spettatori immagini di
fotografie animate piccole e poco luminose. “Bisogna far uscire l’immagine dalla scatola. Rientro a
Lione: i miei figli ci riusciranno!”.
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Nell’ottobre del 1894, su suo impulso, le ricerche hanno inizio nella fabbrica di Monplaisir. È
Auguste, il figlio maggiore, a cominciare. Lo sappiamo perché egli ha sempre affermato che, non
essendo venuto a capo di nulla, passò l’incombenza al fratello Louis. Il quale, nel dicembre del
1894, inventa un sistema di scorrimento della pellicola e di arresto sull’immagine che, grazie al
fenomeno della persistenza retinica, è in grado di fornire la perfetta illusione del movimento. La
sua idea è quella di creare un apparecchio leggero e versatile in grado di riprendere le immagini,
stamparle, svilupparle e infine di proiettarle.

A fine marzo 1895, Louis e Auguste si recano a Parigi, al 44 di rue
de Rennes, presso la sala conferenze della Société
d’Encouragement pour l’Industrie nationale. Devono presentare il
loro cinematografo. Naturalmente decidono di presentare non solo
il loro apparecchio ma anche... ciò a cui serve. Per questo bisogna
fare un film. Il 19 marzo del 1895, dopo alcuni tentativi, Louis
piazza il suo cinematografo di fronte alla fabbrica di famiglia e
gira Sortie d’usine. Verso mezzogiorno, all’ora in cui gli operai
escono per andare a pranzo, la macchina riprende: questa versione
– ce ne saranno altre – in cui si vedono gli operai in abiti invernali,
è la prima veduta girata con un cinematografo, realizzata a
Lione in chemin Saint-Victor, successivamente ribattezzato nel
1924 rue du Premier-Film.
In primavera, e poi nell’estate del 1895, Louis gira numerosi film, a
Lione e nel sud della Francia dove trascorre le vacanze: Arroseur et
arrosé, La Mer (o Baignade en mer), Pèche aux poissons rouges,
Repas de bébé.
Arrivée d’un train à La Ciotat non sarà girato che due anni più
tardi e non è, contrariamente a una diffusa convinzione, uno
dei primi film .

� La prima proiezione

La prima proiezione pubblica a pagamento avviene a Parigi, il 28 dicembre 1895. Più tardi,
ingaggiando a Monplaisir uno dei proiezionisti-operatori che partiranno alla conquista del mondo
(Marius Chapuis, Francis Doublier, Alexandre Promio, Gabriel Veyre, uno fra i più talentuosi)
monsieur Louis gli spiegherà che si tratta piuttosto di un mestiere da ambulante. Ma se è vero che lo
sfruttamento diretto del cinematografo da parte dei Lumière durerà solo 15 mesi, una lettera
di Louis al padre Antoine datata 14 ottobre 1895 prefigura una diffusione su scala internazionale
imperniata su una rete di concessionari e proiezionisti. Tutto dunque era stato previsto, compreso il
successo.
Louis Lumière, dunque un naif inconsapevole delle possibilità del suo cinematografo? Neppure per
sogno. Georges Méliès insistette per ottenere dai Lumière la cessione dell’invenzione di famiglia:
“No – gli rispose Antoine – il cinematografo non è in vendita. E ringraziatemi, giovanotto: questa
invenzione non ha alcun futuro”. Parole divenute leggendarie ma troppo spesso citate fuori
contesto, poiché i Lumière, avendo immediatamente compreso il valore dell’invenzione,
svilupparono una strategia per cercare di stroncare sul nascere ogni possibile concorrenza.
Ma ritorniamo a quel mese di dicembre del 1895, quando Antoine Lumière si mette alla ricerca di
un locale in cui proporre al pubblico proiezioni di “fotografie animate”. Esamina diverse soluzioni
sopra il teatro Robert-Houdin diretto da Georges Méliès. Rifiuta diverse possibilità al primo piano e
si scoraggia quando gli viene segnalata una sala secondaria del Grand Café, il Salon indien, un
seminterrato che era stato utilizzato come sala da biliardo.
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Ci si affretta per approfittare degli svaghi della fine dell’anno, vengono mandati alcuni inviti per
sabato 28 dicembre 1895. La sera della prima séance ci sono 33 spettatori paganti per un
programma di circa mezz’ora. E uno spettatore di rilievo: Georges Méliès. “Di fronte a questo
spettacolo – ha scritto – restammo tutti a bocca aperta, stupefatti, sorpresi al di là di ogni
immaginazione. Alla fine della rappresentazione fu un delirio, tutti si domandavano come fosse
stato possibile raggiungere un risultato simile”. Nei giorni successivi, sono migliaia gli spettatori
che scendono le scale del seminterrato di quello che oggi è l’Hotel Scribe.

� I l catalogo Lumière

In totale nel catalogo Lumière figurano oltre 1.400 film, la maggior parte dei quali sconosciuti, che
offrono uno sguardo formidabile sul teatro della vita. Louis Lumière e i suoi operatori inventano
(o mettono in pratica): il travelling (che allora si chiamava panorama: dal Canal Grande di Venezia,
dai fiumi di Lione, dai treni, e anche il travelling in avanti dalle locomotive di testa); l’effetto
speciale: Démolition d’un mur; la gag: Arroseur et arrosé; il film di famiglia: Le Goùter des
bébés; il film di paura: Arrivée d’un train à La Ciotat; il film pubblicitario d’impresa: Sortie
d’usine; il film comico: L’Amoureux dans le sac; il film d’attualità: Inondations sur les quais du
Rhóne; il documentario: Forgerons au travail; e financo, attraverso molteplici versioni del
medesimo soggetto, il remake.
Se l’80% del cinema muto è scomparso e l’opera di Georges Méliès è andata in fumo, Louis
Lumière ha conservato intatta la sua a Lione, nello scantinato del castello di famiglia. Nel 1946 l’ha
depositata presso la Cinémathèque Française. Tra gli anni Sessanta e Settanta, il collezionista di
Lione Paul Gérard ha messo insieme a sua volta un bel numero di film. Nel 1982-1983, con la
creazione dell’Istitut Lumière, Bernard Chardère ha potuto assemblare quasi integralmente il
giacimento cinematografico dei Lumière. Nel 1991, con l’impulso di Maurice Trarieux-Lumière,
nipote di Louis, e primo presidente della neonata associazione Fratelli Lumière, gli Archives
françaises du film del CNC a Bois D’Arcy intraprendono una prima catalogazione. Una seconda è
in corso dal 2014 e la curatrice Béatrice de Pastre, ha indicato in 1.422 il numero esatto di film
prodotti direttamente dalla Societé Lumière.
(testi di Thierry Frémaux)
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� Il film Lumière! La scoperta del cinema

Questa selezione di 114 film (di 50’’ ciascuno) è stata fatta a partire dalle 1.422 vedute
cinematografiche prodotte dalla Société Lumière fra il 1895 e il 1905. I film sono stati assemblati in
un montaggio rappresentativo dei temi e dei soggetti affrontati da Louis Lumière e dai suoi
operatori.

Capitolo 1
L’INIZIO
• Sortie d’usine III
• Sortie d’usine II
• Sortie d’usine
• Débarquement du congrès de photographes à Lyon
• Repas de bébé
• Forgerons
• Forgerons
• Arroseur et arrosé
• Partie d’écarté
• Arrivée d’un train à La Ciotat
• Démolition d’un mur
• Démolition d’un mur (à l’envers)
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Capitolo 2
LIONE, LA CITTÀ DEI LUMIÈRE
• Panorama de l’arrivée en gare de Perrache pris du train
• Arrivée d’un train à Perrache
• Place des Cordeliers
• Place Bellecour
• Enfant pèchant des crevettes
• Le Goùter des bébés
• Quai de l'Archevèché
• Place du Pont
• Concours de boules

Capitolo 3
INFANZIA
• Baignade en mer
• Enfants jouant aux billes
• Défilé de voitures de bébés à la pouponnière de Paris
• La Petite fille et son chat
• Premiers pas de bébé
• Pèche aux poissons rouges
• Petit frère et petite sceur

Capitolo 4
LA FRANCIA CHE LAVORA
• Ateliers de La Ciotat
• Chaudière
• Ouvriers réparant un trottoir en bitume
• Défournage du Coke
• Bains sur la Saòne
• Laveuses sur la rivière
• Transport d’une tourelle par un attelage de 60 chevaux
• Pèche aux sardines
• Les pompiers, I: passage des pompes
• Attelage d’un camion

Capitolo 5
LA FRANCIA CHE SI DIVERTE
• Départ de cyclistes
• Course en sacs
• Partie de boules
• Partie de tric trac
• Départ en voiture
• Chamonix: la mer de glace. Descente
• Voltige
• Saut à la couverte
• Les Krémos: Pyramide
• Les Krémos: Sauts périlleux
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Capitolo 6
PARIGI 1900
• Panorama pendant l’ascension de la Tour Eiffel
• Bassin des Tuileries
• Le Retour. Aux Champs-Elysées
• Panorama des rives de la Seine, IV
• Les Escaliers du pont de l'Alma
• Place de la Concorde (obélisque et fontaines)
• Parvis de Notre-Dame

Capitolo 7
IL MONDO A PORTATA DI MANO
• La Canebière
• La Plage et la mer
• Fort de France - marché
• Rentrée à l’étable
• Danse au bivouac
• Déchargement d’un navire
• Panorama du Grand Canal pris d’un bateau
• Entrée du Cinématographe
• Pont de Westminster
• Panorama pris du chemin de fer électrique, IV
• Panoptikum - Friedrichstrasse
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• Pompiers: un incendie, II
• Pompiers: exercices de sauvetage
• Panorama de la Corne d’Or
• Carovane de chameaux
• Porte de Jaffa: coté Est
• Les Pyramides (vue générale)
• Le Bey de Tunis et les personnages de sa suite descendant l’escalier du Bardo
• Rue Tverskai’a
• Broadway
• Défilé de policemen
• Baignade de chevaux
• Enfants annamites ramassant des sapèques devant la pagode des dames
• Embarquement d’un boeuf à bord d’un navire
• Lutteurs japonais

Capitolo 8
LA COMMEDIA!
• Arroseur et arrosé, II
• Bonne d’enfant et soldat
• Football
• Patineur grotesque
• Querelle de matelassières
• 24e chasseurs alpins: lecon de boxe
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• L’Amoureux dans le sac
• Chapeaux à transformation
• Explosion en mer
• 27e chasseurs alpins: assaut d’un mur
• Le Scieur de bois mélomane
• Danseuse de ballets
• Charcuterie mécanique

Capitolo 9
UN NUOVO SECOLO
• Locomobile
• Machine à damer
• Scaphandrier
• Vue prise d’une plate-forme mobile, I
• Descente des voyageurs du pont de Brooklyn
• Puits de pétrole à Bakou. Vue de près
• Lancement du Varese à Livourne

Capitolo 10
È GIÀ CINEMA
• Vue prise d’une baleinière en marche
• Accident d’automobile
• Bocal de poissons rouges
• Mauvais temps au port
• En file indienne sur les glaciers avec les raquettes, I. Montée
• En file indienne dans la montagne, I. Montée
• Fumerie d’opium
• Duel au pistolet
• Panorama pris d’un ballon captif
• Lancement d’un navire
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Capitolo 11
A PRESTO LUMIÈRE
• Le Squelette joyeux
• Danse serpentine
• Bataille de neige
• Le Village de Namo: panorama pris d’une chaise à porteurs
• Colleurs d’affiches
• Écriture à l’envers
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