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PREAPERTURA CON MACISTE ALL’INFERNO

Nel segno di Dante, Fellini… E Sergio Amidei

Accompagnamento dal vivo con la partitura di Teho Teardo e Zerorchestra

Venerdì 1 ottobre, Teatro Zancanaro, Sacile

Il film “Maciste all’inferno” ( 1926) firmato da  Guido Brignone è stato scelto come preapertura della
40esima Edizione delle Giornate del Cinema Muto:la proiezione sarà il 1 ottobre alle 20.45 al Teatro
Zancanaro di Sacile. La serata è realizzata in collaborazione con il Comune di Sacile e la partecipazione del
Rotary Club Sacile Centenario.

Perché guardare questo film? L’opera  si ispira all’Inferno della  Divina Commedia, affascinò Fellini che lo
vide all’età di sei anni: “Ricordo un donnone con la pancia nuda, l’ombelico, gli occhiacci bistrati
lampeggianti” scriveva Fellini in “Block-notes di un regista”.   Il film è di grande impatto e riscosse molto
successo e come afferma Vittorio Martinelli  anche per “l’insolito impasto di grottesco, di gentile, di
sentimentale, di fantastico, di comico e di tragico”. Nel film compare Sergio Amidei, (il geniale
sceneggiatore di Roma città aperta di Rossellini )  in qualità di comparsa vestendo i panni di un diavolo
abbigliato solo con un gonnellino di capra ed una coda.Anni dopo, in una intervista Sergio Amidei ricorda il
freddo di quelle riprese  sulle montagne piemontesi.

La proiezione di Sacile si avvale di una nuova colonna sonora composta, in collaborazione con Zerorchestra,
dal pordenonese Teho Teardo,(autore anche di colonne sonore fra cui quelle per i premi Oscar Gabriele
Salvatores e Paolo Sorrentino). L’accompagnamento dal vivo sarà eseguito dalla Zerorchestra con elementi
dell’Accademia Musicale Naonis e il violoncello solista di Riccardo Pes.
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