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Stanlio & Olio e le donne

Proiezioni e incontri dedicati a Laurel & Hardy e alle loro signore</br>I
film sono restaurati, in versione integrale e in italiano.
Proiezione di We Faw down (Noi sbagliamo 1928), uno dei più esilaranti
cortometraggi muti di Stanlio & Ollio con accompagnamento musicale dal
vivo.
Proiezione di On the Loose (Far baldoria 1928), con doppiaggio in italiano
eseguito dal vivo; prima visione cinematografica italiana.
Proiezione di Twice Two (Anniversario di nozze 1933).
L'analisi dei rapporti dei due attori con l'altro sesso, dentro e fuori le scene, sarà il tema degli
interventi di Alessandro Santi, Gran Sceicco di Teste Dure, Oasi 258 de I Figli del Deserto,
Associazione Internazionale di Laurel & Hardy.
Link


www.ifiglideldeserto.it
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Tornano le risate insieme a Stanlio e Ollio con le "Teste Dure"
da Il Nuovo Corriere di Prato del 05.03.10
Torna il consueto appuntamento con le risate di Stanlio e Ollio. Anche quest’anno l’associazione “Teste Dure”, sezione pratese de “I Figli del
Deserto” nata come club nel 2006, ha organizzato per domani un cartellone ricco di offerte dedicate all’esilarante duo americano e al loro
rapporto, dentro e fuori le scene, con l’altro sesso. “Stanlio e Ollio e le donne…” è il titolo dell’evento che vedrà avvicendarsi sullo schermo a
partire dalle ore 16 presso il cinema Borsi di via San Fabiano le immagini e le gag di Stan Laurel e Oliver Hardy tratte da vecchie pellicole
restaurate e proiettate per l’occasione. In particolare, l’esordio della giornata vedrà riproposto uno dei più divertenti cortometraggi muti di Stanlio
e Ollio, “We Faw Down” (Noi sbagliamo) del 1928, alla cui regia troviamo il grande Leo McCarey, a lungo collaboratore dei fratelli Marx e futuro
regista di primo livello nella commedia americana degli anni Trenta. Al centro della trama del cortometraggio vi è un’idea che sarà ripresa di lì a
poco e sviluppata ne“I Figli del Deserto” del 1933. Aseguire una prima assoluta: il lungometraggio del 1932 “On The Loose” (Far baldoria) finora
mai proiettato in Italia, nel quale Stan & Ollie fanno una breve apparizione. Chiuderanno l’appuntamento la proiezione di “Twice Two”
(Anniversario di nozze), comica nella quale Laurel e Hardy sono sposati ai loro rispettivi e litigiosi doppi femminili, e gli interventi tenuti da
Alessandro Santi, presidente di “Teste Dure Prato” e curatore dell’evento. Autentica chicca del programma dedicato a Stanlio e Ollio sarà per
tutti gli appassionati e i cinefili l’accompagnamento musicale dal vivo come commento sonoro al primo cortometraggio, e il doppiaggio in italiano
eseguito in presa diretta per “On the Loose”. Fu proprio in uno di questi doppiaggi, eseguiti in passato nelle diverse lingue da Laurel e Hardy in
persona, che nacque in Italia l’improbabile accento di Ollio, poi imitato anche da Giorgio Ariani e Alberto Sordi, e l’indimenticabile “arrivedorci”
spesso pronunciato dai due attori. Lo spirito della giornata si inserisce in quel triplice impegno che da sempre ha animato i “Figli del Deserto”, di
cui fu lo stesso Stan Laurel ad approvare la costituzione semi-seria: culturale, ludico e sociale. “Teste Dure” organizza almeno un evento
cinematografico annuale e pubblica una rivista di studio e documentazione sul mondo di Laurel & Hardy per preservare e perpetuare la memoria
e lo studio della vita e le opere della coppia, oltre a profondere un grande impegno sociale con la partecipazione attiva a iniziative benefiche. La
giornata sarà organizzata con il contributo della Provincia di Prato e il patrocinio della Circoscrizione Prato Centro. L’entrata è ad offerta libera,
seguirà un piccolo buffet a fine spettacolo.
Filippo Bardazzi

Due momenti dell’incontro Block-Heads - Busy Bodies:
alla trattoria Cibbè e di fronte al Duomo, sotto al pulpito di Donatello (non visibile!),
prontamente inserite a corredo dell’articolo di Adele
per la bella rivista mensile
The Busy Signal della Tenda Busy Bodies, novembre 2010 (in basso).

