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Mostra del cinema al decollo
Dopo la sigla arriva il manifesto
E dopo la sigla arriva il manife-
sto. La Mostra Internazionale
del Nuovo Cinema propone l’im-
magine che accompagnerà
l’edizione del festival (la 57esi-
ma in programma dal 19 al 26
giugno). E c’è un filo che lega vi-
deo e grafica anche se gli artisti
impegnati sono diversi. Da una
parte il video, a firma di Donato
Sansone e Paolo Spaccamonti,
che si ispira al cinema degli an-
ni d’oro. Dall’altra il manifesto di
Michele Bernardi che si rifà ad
una delle pellicole più famose:
Ladri di biciclette. E Pedro Ar-
mocida parla di «un faro (di cine-
ma) nella notte; una luce di spe-
ranza su un presente comples-
so». Questa la lettura che il festi-
val vuole leggere a proposito
dell’opera di Bernardi. L’autore,
che sarà anche protagonista in-
sieme a Magda Guidi di un fo-
cus della sezione Corti in Mo-

stra di questa edizione, ha realiz-
zato un’opera che, proprio co-
me la sigla animata di Donato
Sansone, vuole rendere omag-
gio al cinema. Rielaborando una
celebre scena di Ladri di bici-
clette di Vittorio De Sica, l’auto-
re spiega: «Il protagonista sem-
bra tenere la bicicletta come
una macchina da presa, sulla
spalla, mentre la luce proiettata
dal fanale richiama quella di un
proiettore cinematografico che
esce fuori campo, per lasciare
l’immaginazione aperta». Ber-
nardi ha utilizzato una tecnica, il
pittorico digitale, simile a quella
impiegata nelle sue opere ani-
mate per trasportare gli spetta-
tori in un luogo e in un tempo di-
versi, in un momento in cui la ne-
cessità di una via di fuga, di uno
spazio altro, appare sempre più
vitale e dove il cinema può ritor-
nare a essere un’ancora di sal-

vezza. Animatore e disegnatore
eclettico, Michele Bernardi si
forma nella scena emiliana tra
gli anni settanta e ottanta al fian-
co di maestri come Altan e
Osvaldo Cavandoli per i quali
collabora a serie come La Pim-
pa e La Linea: erano gli anni an-
tecedenti alla fine della pellico-
la, della moviola e del 35 mm,
del rodovetro e dei colori acrili-
ci che puzzavano di muffa… Dal
1998 inizia a produrre video mu-
sicali animati stringendo un lun-
go sodalizio con Davide Toffolo
dei Tre allegri ragazzi morti, e
realizzando oltre una cinquanti-
na di video per alcuni dei più im-
portanti esponenti dell’indie ita-
liano tra cui Le luci della centra-
le elettrica, Colapesce, The Zen
Circus, Pacifico e Umaan. A que-
sti affianca numerosi spot per
prestigiosi brand italiani e inter-
nazionali, da Barilla a Nestlè. Do-

po il video di Non mi manca
niente per i Tre allegri ragazzi
morti, arriva nel 2008 il primo la-
voro interamente concepito e
realizzato da Bernardi, Tinnitus,
opera suddivisa in due parti a
cui segue nel 2010 Senza testa.
Con le sue opere partecipa ai fe-

stival d’animazione vincendo
premi internazionali prima con
Djuma (2012) e poi con Lost in
Emotions (2015) e Mercurio
(2018), la cui lavorazione dura
quattro anni e lo porta a essere
finalista ai Nastri d’argento.
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