13 aprile = Giornata Mondiale del Bacio
Il bacio è festeggiato il 13 aprile, dato che nel 1896 è uscito nelle sale il film The
Kiss, diretto da William Heise, con protagonisti May Irwin e John C. Rice. Si tratta di
un cortometraggio di circa 18 secondi che raffigura una rievocazione del bacio tra i
due attori nella scena finale del musical teatrale The Widow Jones di John J.
McNally.
The Kiss (noto anche come The May Irwin Kiss , The Rice-Irwin Kiss e The Widow
Jones) è un film del 1896, ed è stato uno dei primi film mai mostrati
commercialmente al pubblico. Lungo circa 18 secondi, raffigura una rievocazione del
bacio tra May Irwin e John Rice dalla scena finale del musical The Widow Jones . Il
film è stato diretto da William Heise per Thomas Edison. Il film è stato prodotto
nell'aprile 1896 presso gli Edison Studios di Edison, il primo studio cinematografico
negli Stati Uniti. A quel tempo, Edison lavorava negli studi Black Maria a West
Orange, nel New Jersey . Nel 1999, il cortometraggio è stato ritenuto "culturalmente
significativo" dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti e selezionato per la
conservazione nel National Film Registry.
William Heise (1847 – 1910) è stato un regista statunitense attivo nel decennio del
1890 che ha diretto oltre 175 cortometraggi muti.
Nel 1990, in Inghilterra, si stabilì che il 6 luglio di ogni anno sarebbe stato dedicato
al bacio: era nato il World Kiss Day, la Giornata Mondiale del Bacio.
Questa data è stata scelta grazie al bacio più lungo della storia, che è durato 58 ore e
che ha avuto per protagonista una coppia tailandese durante una gara. La coppia ha
battuto il suo stesso record di 46 ore consecutive.
Negli Stati Uniti, la Giornata Nazionale del Bacio è ricordata il 22 giugno.
In India, invece, si è soliti considerare come Giornata del Bacio il 13 febbraio, quindi
il giorno che precede San Valentino.

