
 

“Quando il cinema era una giovane tecnologia, Méliès ci ha mostrato       

il suo lato magico. Ho sempre desiderato essere come lui e ora,            

finalmente, ci proverò. Ma questa volta, tutto avverrà DAL VIVO” 

Quando Méliès lo scoprì, il cinema era ancora una giovane tecnologia, che i suoi 

stessi inventori – i fratelli Lumière – pensavano avere breve vita. Fu lui che, u-

nendo la passione della sperimentazione tecnica ad una fantasia visionaria, creò 

le “regole” della scrittura cinematografica e ne dimostrò le potenzialità. La tecno-

logia permette oggi di replicare l’intero processo produttivo del cinema istanta-

neamente. Riprese, montaggio, sovraimpressioni, editing, proiezione possono 

essere realizzate e prodotte in tempo reale, creando quello che, sotto il nome di 

“live cinema”, sta forse dando forma ad un nuovo genere di spettacolo dal vivo. 

Ci piace pensare che se Méliès avesse avuto tra le mani gli attuali strumenti tec-

nologici, sarebbe stato in grado di metterli al servizio della sua fervida fantasia, 

come ha fatto con le rudimentali macchine da presa del tempo. Ci piace pensare 

che ne avrebbe formalizzato le regole di scrittura e ne avrebbe creato un nuovo 

linguaggio. Ma ci piace soprattutto pensare che tutto ciò sarebbe stato un altro 

modo di raccontare i suoi fantascientifici sogni, gli incubi più drammatici, le uto-

pie del ventunesimo secolo. 
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zione Cariplo;                                                                                                                         
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- Alberi (1999, coproduzione Erbamil, compagnia Corona, Instabile Quick, Alicante;  
attore e autore);                                                                                                                  
- ViaVai (1999, produzione Erbamil; attore e autore);                                                            

- Synphonia (1999, produzione Erbamil-Ambaradan; dal 2008, produzione Slapsus;  
attore e autore);                                                                                                                       
- Clown in piazza (2000, regia Pierre Byland; attore);                                                        
- Francesco di Terra e di Vento (2001, compagnia Teatro Minimo; attore);                       
- Amare Acque Dolci (2001, produzione Erbamil; attore);                                                 

- ManoLibera – fumetti a teatro (2004, compagnia Erbamil; dal 2008 produzione  
ScarlattineTeatro/Luna e Gnac/M. Cremaschi; attore e autore);                                        
- FairPlay (2006, produzione Erbamil-Ambaradan; dal 2008, produzione Slapsus; attore 

 e autore);                                                                                                                         

- ZooWoobinda (2007, regia di Marco Cavicchioli; attore);                                                
- Il Giorno Prima dell’Inizio del Mondo (2009, ScarlattineTeatro - Luna e Gnac - M. Cre-
maschi);                                                                                                                              
- Tempesta! Shakespeare tuoni e fulmini (2010, Slapsus – Luna e Gnac);                       
- Méliès & me (2012);                                                                                                        
- “O Rigami O Logrammi” (2013), in scena al Teatro Sociale di Bergamo;                       
- Augmented Pinocchio (2013, in coproduzione con E45 Napoli Fringe Festival - Fon-
dazione Campania dei Festival);                                                                                       
- “Vita Nerd” (2015) - con il sostegno di Regione Lombardia - UnionCamere - Fondazio-
ne Cariplo;                                                                                                                          
- “Smartstone” (2016) - prod. Elsinor, nell’ambito del progetto “PlatformShift+. 

 

 

Georges Méliès (Parigi, 8 dicembre 1861 – Parigi, 21 
gennaio 1938), è stato un regista, illusionista e attore fran-
cese. Viene riconosciuto come il secondo padre del cine-
ma (dopo i fratelli Lumière), per l'introduzione e la speri-
mentazione di numerose novità tecniche e narrative, ed è 
considerato da molti critici come l'inventore della regia 
cinematografica in senso stretto. A lui è attribuita l'inven-
zione del cinema fantastico e fantascientifico (che filma 
mondi "diversi dalla realtà") e di numerose tecniche cine-
matografiche, in particolare del montaggio, la caratteristica 
più peculiare del nascente linguaggio cinematografico. È 
universalmente riconosciuto come il "padre" degli effetti 
speciali. Scoprì accidentalmente il trucco della sostituzio-

ne nel 1896 e fu uno dei primi registi a usare l'esposizione multipla, la dissolvenza 
e il colore (dipinto a mano direttamente sulla pellicola). Il critico e storico del cinema 
Georges Sadoul lo definì "Il Giotto della settima arte". Come prestigiatore e illusioni-
sta dirigeva il Teatro Robert-Houdin (già del celebre Jean Eugène Robert-Houdin) a 
Parigi, dove erano messi in scena spettacoli di magia, intervallati talvolta da proie-
zioni di lanterna magica e persino del kinetoscopio di Thomas Edison. Presente alla 
prima rappresentazione cinematografica del 28 dicembre 1895, rimase colpito 
dall'invenzione dei Fratelli Lumière. Intuendo le potenzialità del nuovo mezzo 
nell'intrattenimento e nella realizzazione di giochi di prestigio, cercò di farsi vendere 
un apparecchio, ma al rifiuto degli inventori se ne fece costruire una copia dal suo 
ingegnere. I suoi primi film imitavano quelli dei Lumière (Partie de cartes), ma pre-
sto trovò un proprio stile, trasferendo nel cinema i trucchi del suo mestiere, filman-
do rappresentazioni di spettacoli d'intrattenimento. Nel film Escamotage d'une da-
me chez Robert-Houdin si vede per la prima volta un trucco possibile solo con la 
macchina da presa, cioè una donna che nascosta sotto un telo viene fatta sparire, 
interrompendo la ripresa, facendola andare e riprendendo a filmare come se non ci 
fosse stato nessun intervallo: si tratta del più antico esempio di montaggio nel cine-
ma (1896). Nel 1897 attrezzò uno studio a Montreuil, uno dei primi teatri di posa 
cinematografici. Si trattava di una superficie enorme (17 metri x 66), che univa i 
pregi di uno studio fotografico (illuminazione di luce naturale grazie al tetto "a ser-
ra") a quelli di un grande palcoscenico teatrale. Gli attori (spesso lo stesso Méliès) 
recitavano di fronte a scenografie appositamente dipinte, secondo la tradizione 
delle esibizioni di magia e del teatro musicale. Diresse più di 500 film tra il 1896 e il 
1914, di durata variabile tra uno e quaranta minuti, dei quali ci sono pervenuti poco 
più di duecento, alcuni frammentari. Per quanto riguarda il soggetto, i suoi film era-
no spesso simili agli spettacoli di magia che Méliès usava tenere, con trucchi ed 
eventi impossibili, come oggetti che scompaiono o cambiano dimensione. 
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