
 

 

 
RAI: IL “LIGABUE” RITROVATO APRE IL gLOCAL FILM FESTIVAL 

La versione cinematografica in pellicola dagli archivi del Museo del 

Cinema al digitale, grazie al lavoro di Rai Teche.  

 

Da una pellicola, quasi introvabile, al digitale. Per conservarlo per sempre: è 

una piccola “magia” quella che Museo del Cinema e Rai Teche hanno compiuto 

per rendere omaggio a un grande del Cinema, Flavio Bucci, e al film di 

Salvatore Nocita “Ligabue” - prodotto dalla Rai - che quarant’anni fa vinse il 

Festival Internazionale del Cinema di Montreal e valse a Bucci il premio come 

migliore attore protagonista. Un film che apre il gLocal Film Festival – 

mercoledì 7 marzo alle 21.00 al Cinema Massimo di Torino – e il cui recupero è 

una storia a lieto fine. Della versione cinematografica della serie tv in tre 

puntate, andata in onda nel 1977 sull’allora Rete 1 della Rai, infatti, 

sembravano essersi perse le tracce, fino al ritrovamento di due pellicole da 16 

e 35 mm al Museo Nazionale del Cinema di Torino. Pellicole che il Supporto 

Tecnologico delle Teche Rai ha lavorato e pulito per permettere il passaggio in 

digitale attraverso tecnologie all’avanguardia, anche in vista del restauro 

completo. Così il film sul grande pittore del Novecento italiano tornerà a 

“vivere” e – nella sua versione digitale – riprenderà il suo posto negli archivi 

Rai e in quelli del Museo Nazionale del Cinema, oltre a essere presentato al 

pubblico del gLocal Film Festival. 

Come nel caso del “Ligabue”, Rai Teche sta lavorando da alcuni anni alla 

digitalizzazione del proprio vastissimo patrimonio: circa 1 milione di pellicole 

nei formati 16 e 35 mm, utilizzate dal 1952 al 1990. Per tutte si sta 

procedendo alla raccolta di informazioni sui contenuti, alla pulizia e al controllo 

delle pellicole, al passaggio in digitale e al restauro con hardware e software 

dedicati. 

L’omaggio a Flavio Bucci del 17° gLocal Film Festival è anticipato da un nuovo 

appuntamento con la rassegna di Rai Teche “Archive Alive!” che dedica 

all’attore – martedì 6 marzo alle 18.00 presso la Mediateca Rai di via Verdi 31 

a Torino -  la proiezione di “Diario di un pazzo”, IV episodio della serie tv del 

1977/78 “Nella città vampira” di Giorgio Bandini. Un appuntamento al quale 

sarà presente lo stesso Bucci. 


