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Il primo grande divo della storia del cinema raccontato attraverso  
una mostra, un’ampia retrospettiva, un convegno internazionale,  

recital, letture, seminari, incontri e omaggi 
 
 

Museo Nazionale del Cinema, Mole Antonelliana, 26 febbraio - 24 maggio 2009 
Cinema Massimo, 23 febbraio – 1 marzo 2009 

Università di Torino, 24-27 febbraio 2009 
 
 
 
Il Museo Nazionale del Cinema e l’Università di Torino presentano RODOLFO VALENTINO.  LA 
SEDUZIONE DEL MITO, un articolato omaggio dedicato a un divo tra i più popolari e intramontabili della 
storia del cinema, che ne ripercorre la breve vita e la carriera artistica, grazie a una grande mostra alla 
Mole Antonelliana, una retrospettiva completa al Cinema Massimo, un convegno internazionale e una 
serie di incontri, omaggi e recital organizzati dal Centro Regionale Universitario “Mario Soldati” per il 
Cinema e l’Audiovisivo. 
 
L’omaggio verrà aperto lunedì 23 febbraio 2009 alle o re 21.00 al Cinema Massimo con la proiezione 
del film Sangue e arena (1922) nella copia restaurata dalla Cineteca del Comune di Bologna e dalla 
Cinémathèque Suisse con l’accompagnamento musicale dal vivo dei jazzisti Andy Sheppard (sax), 
Valentino Corvino (violino), Furio Di Castri (contrabbasso) Stefano Maccagno (pianoforte) e Fabrizio 
Sferra (batteria).  
La proiezione sarà preceduta dal cortometraggio Good Night Valentino di Edoardo Ballerini (Usa 2003, 
15’, v.o. sott.it.) alla presenza del regista. 
 
 



 

La mostra a cura di Nicoletta Pacini e Antonio Miredi - che sarà inaugurata giovedì 26 febbraio 2009 alle 
ore 19.00 - parte dalle radici italiane di Rodolfo Valentino e ne ripercorre tutta la vita, raccontando il suo 
arrivo in America come emigrante alla ricerca di fortuna, la sua carriera cinematografica, la sua vita fuori 
dal set, fino alla morte che lo consacra divo e lo rende immortale, grazie al culto della sua persona che 
sopravvive fino ai nostri giorni. La mostra comprende circa 380 materiali tra fotografie, manifesti, 
materiali pubblicitari, cineromanzi, spartiti musicali, riviste, ritagli, libri, cartoline e un prezioso costume 
da torero appartenuto alla collezione del Divo. 
 
La visita alla mostra parte dalla cancellata esterna della Mole Antonelliana, sede del Museo Nazionale 
del Cinema, dove sono ospitate 30 immagini di grande formato che mettono in luce il forte potere 
seduttivo di Rodolfo Valentino: fotografie che lo ritraggono nelle pose, sguardi e movenze che lo hanno 
reso il primo latin lover della storia del cinema.  
La mostra prosegue poi all’interno del Museo, nella suggestiva Aula del Tempio, con una sorta di 
viaggio-racconto dalle origini del mito sino alla sua odierna persistenza. A testimonianza, più di 200 
oggetti tra fotografie, riviste, album di ritagli di giornali, libri, oggetti, gadget e uno dei costumi che 
servirono di ispirazione per il protagonista di Sangue e arena. 
L’esposizione continua sulla rampa elicoidale, dove viene ripercorsa la carriera cinematografica di 
Rodolfo Valentino, dagli esordi fino alla consacrazione a divo, con oltre 150 tra fotografie, manifesti, 
materiali pubblicitari, cineromanzi e spartiti musicali. 
 
I materiali esposti provengono dalle collezioni del Museo Nazionale del Cinema, arricchiti dal Fondo 
David Robinson di recente acquisizione che, a sua volta, aveva raccolto e custodito i materiali della 
Valentino Association, un club di ammiratori fondato in Inghilterra negli anni Venti. 
 
La mostra è completata da una rassegna  al Cinema Massimo, dove, dal 23 febbraio al 1 marzo 2009, 
verranno riproposti tutti i film interpretati da Valentino, con gli spettacoli serali musicati dal vivo dal 
Maestro Stefano Maccagno. 
 
 
L’omaggio a Rodolfo Valentino comprende anche il convegno internazionale  di studi “Intorno a Rodolfo 
Valentino. Cinema, cultura, società tra Italia e Usa negli anni Venti”, organizzato dal Centro Regionale 
Universitario “Mario Soldati” per il Cinema e l’Audiovisivo e dal DAMS - Scienze della Formazione, in 
collaborazione con la Facoltà di Lettere di Torino e importanti Università italiane e straniere. Il convegno 
avrà luogo dal 24 al 26 febbraio 2009 al Circolo dei Lettori e il 27 febbraio all’Auditorium del Laboratorio 
Multimediale “Guido Quazza”, e ospiterà una trentina di relatori provenienti da diversi paesi europei e 
dagli Stati Uniti. A conclusione del convegno (27-28 febbraio 2009) si svolgeranno i Seminari di alta 
formazione universitaria , che si terranno presso la Bibliomediateca “Mario Gromo” del Museo 
Nazionale del Cinema e riservato a dottorandi e laureandi. 
 
 



 

Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2009 presso il Circolo dei Lettori di Torino, la Mole Antonelliana e il 
Laboratorio “Guido Quazza” sono inoltre previste numerose iniziative culturali per il grande pubblico  
che prevedono recital, letture, incontri, omaggi, intrattenimenti intorno al mito Valentino attraverso 
cinema, teatro,radio, letteratura. 
 
 
All’interno dell’iniziativa “Ventaglio d’Argento”, venerdì 27 febbraio 2009, dalle ore 15.00 alle 16.30 i 
cittadini torinesi ultra sessantenni potranno partecipare alla visita guidata gratuita  alla mostra 
temporanea “Rodolfo Valentino. La seduzione del mito” a loro riservata.  
Prenotazione obbligatoria al numero Tel. 011 8138.564 /565 (da martedì a giovedì ore 14.00/16.30). 
 
 
Il logo della mostra RODOLFO VALENTINO.  LA SEDUZIONE DEL MITO è stato realizzato dal Maestro Ugo 
Nespolo, che ne ha fatto omaggio agli organizzatori. 
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