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La copia restaurata di "Maciste all’inferno" alla
serata di pre-apertura delle Giornate del Cinema
Muto di Pordenone

Dal 2 al 9 ottobre 2021 - Giornate del Cinema Muto

Al via la 40° edizione delle Giornate del Cinema Muto che si terrà a Pordenone dal 2 al 9 ottobre in presenza
e on-line. Nella serata di pre-apertura, al Teatro Zancanaro di Sacile sarà proiettato, in occasione delle
celebrazioni per i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, Maciste all’inferno (1926) di Guido Brignone,
con Bartolomeo Pagano, accompagnato dal vivo con la musica composta da Teho Teardo in stretta
collaborazione con Zerorchestra.  La fusione perfetta fra le immagini del passato e la musica dal vivo rende
unica ogni proiezione. La copia restaurata proviene dal Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Per tutte le info http://www.giornatedelcinemamuto.it/programma-gcm-2021/
(http://www.giornatedelcinemamuto.it/programma-gcm-2021/)

Museo Nazionale del Cinema - (/it/museo-e-fondazione-ma-prolo/fondazione-maria-adriana-prolo)Fondazione Maria Adriana
Prolo (/it/museo-e-fondazione-ma-prolo/fondazione-maria-adriana-prolo) 
Via Montebello, 20 10124 Torino, Italia 
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