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Con la proiez.ione del filrn "Peter Pan" di Herbert Brenon s'iniziano ufficialmente, sabato l2
ottobre (ore 2 I ) nel cinema Verdi di Pordenone le "Giornate del Cinema Muto", il festival intemazio-
nale sul cinema delle origini, giunto alla quindicesima edizione. In precedenza, alle 18.30, nell'ex
convento di San Francesco, venà aperta la prirna "Pordenone Film Fair", cioè la Fiera del Cinema, la
vera novità di queste Giontate, che si articoleranno in una serie nutritissima di proiezioni sui.film
sovietic-i, sul cinema magiaro, sul conrico Max Davison e su mille altri temi, frà cui il .1n.,n3t6lel

con l'assegnazione dei Premi'1lean Mitry" lgg6acharles Musser e a,,L,immagine ritrovata,,- il primno studioso della Yale uni"-.;-rt,i, ril*".oi iii;Iiffiffi;o tariano «ri resrauro detcinema delle origini 
- e con Iu p.oiòrioiìHi'f;;todjrrremusich".ai'ir*n.c"..[ùi"i.g,iii"à,ilULH.f.S.J*,*l?il:B ji::ffi 

,"."ifff Silfrnel Teatro Comunate Verdi Oi foràenTn;l;;G,
rluest,anno, ri;;;;;; sempre, ainr,, p,*r'iÌ[ffifii$ifitffil3,;Ylr:1',1"##ì,l?,$della "Film Faif', che per una settimanaia t.*rr.-"ir'iil'..#ilTà'ài son Francesco in unEmostra-mercato di tutto ciò che riguarda il 

"in"-". n "o-"."-p.""iì nu-""oro pubblico àiesperti e di ospiti irariani e srranierf,,-, Étì. ir"i;r ;;ililiil,il'rL'.i e non, ha dec*tardrsuccesso più pieno di una manifesrazir"..r," r,r'p;;r"ì,";#;:iftil##"#",";fft:

sovletlcl, sul ctnema magiaro, sul conrico Max Davison e su mille altri temi, fra cui il cinematlel
regista Herbet Brenon, il cui "Peter Pan", appunto apre il festival. Si tratta di uno spettacolare ffun
fantastico sul ragazzo che si rifiuta di crescere. Uno dei pochi Iìlm "eccentrici" rli successo rlll
periodo muto, con tanti cattivi senza redenzione, effelti specìali strabilianti per I'epoca e un'interpfl-
tazione deliberatamente stilizzata da parte di Betty Bronson nel ruolo-del piotagonista. Vèft
presentata I'unica copia superstite, restaurata in colla6orazione con la Walt Disnèy Co"mpany. fl fdtr
3arà accompagnato àalle musiche di Phil Carli eseguite dalla Flower City Society Ortheir$/


