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MACISTE ALL’INFERNO
Guido Brignone. IT 1926, 98' Versioni disponibili: Originale con sottotitoli

In occasione del settecentenario di Dante, le musiche di Teho Teardo e della Zerorchestra accompagnano questo barocco racconto in cui
Maciste combatte i demoni negli inferi. 
A score by the Zerorchestra and Theo Teardo accompanies this baroque tale presented in tribute to Dante’s 700th anniversary, in which Maciste
battles demons in the underworld.

Musica di / Music by: Teho Teardo & Zerorchestra  Giornate del cinema muto

ATTENZIONE QUESTO FILM NON È PIÙ DISPONIBILE

Calendario

02 ottobre 03 ottobre 04 ottobre 05 ottobre 06 ottobre 07 ottobre 08 ottobre

09 ottobre MY MOVIES Cerca 

Disponibilità: dalle 21:00 di sabato 09
ottobre fino alle 21:00 di domenica 10
ottobre 2021.
Availability: sabato 09 ottobre at 21:00
(cest) to domenica 10 ottobre at 21:00
(cest).

Autentica diavoleria, MACISTE
ALL'INFERNO è, come scrive Vittorio
Martinelli in “Maciste & Co. I giganti
buoni del muto italiano” (1981) “un
insolito impasto di grottesco, di
gentile, di sentimentale, di fantastico,
di comico e di tragico, ove un
abilissimo Guido Brignone, secondato
da quell’autentico mago degli effetti
speciali di Segundo de Chomón, riuscì
a fondere insieme Dante e Méliès,
Goethe e Fritz Lang, Gustave Doré ed
Alex Raymond per costruire un film
curioso, ma godibilissimo, che ancora
oggi incanta per il suo indefinibile
pastiche di espressionismo e fumetto
d’epoca, sensualità mediterranea e
gotico luciferino. Ed in tutto questo, un
Maciste ben piantato nella vicenda, per
nulla spaesato, anzi sguazzante a pieno
agio tra un Barbariccia di sapore
caligaresco ed un paio di infoiate
diavolesse, un Plutone che ricorda
Mangiafuoco ed una torma di abitanti
degli Inferi che sembrano usciti da
un’incisione medioevale.” 
Leggi di più » 
 
 
MACISTE ALL'INFERNO is now
acknowledged as one of the
masterpieces of Italian film history.
Italian film historian Vittorio Martinelli,
in the book “Maciste & Co.” (1981), has
perhaps best described the elements
which have made this film a classic:
“Maciste all’inferno [is] an
extraordinary mixture of the fantastic
and the grotesque, the gentle and the
sentimental, the comic and the tragic.
The gifted Guido Brignone, supported
by special effects wizard Segundo de
Chomón, successfully blended Dante
and Méliès, Goethe and Fritz Lang,
Gustave Doré and Alex Raymond, to
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JOKEREN  
(The Joker/Il Jolly)
Georg Jacoby, DK/DE 1928, 101'

Musica di / Music by: Stephen Horne

Un’incauta relazione amorosa è oggetto di ricatto in questo sontuoso dramma sociale danese
che vanta un cast internazionale ed è ambientato nel chiassoso carnevale di Nizza
An unwise love affair leads to blackmail in this sumptuous Danish society drama with a notable
international cast, set against Nice’s boisterous Carnival.
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CORTI DELLA CINETECA/SHORTS FROM THE CINETECA DEL FRIULI [5
shorts] 
1911-1918, 76'28'

Musica di / Music by: Maud Nelissen

Films LE BOLLE DI SAPONE / SOAP BUBBLES (IT 1911), Dir. Giovanni Vitrotti; CENERENTOLA
(GB: A Modern Cinderella) (IT 1913), Dir. Eleuterio Rodolfi; BIGORNO FUME L'OPIUM (FR 1914),
Dir. Roméo Bosetti; LA MOSCA E IL RAGNO (GB: The Spider and the Fly) (IT 1913); IL GIGLIO
NERO (IT 1913). 

Tra i 5 corti in programma, un esempio di animazione a passo uno, uno scorcio delle riprese in
corso allo studio Ambrosio di Torino e un poliziesco con al centro una società segreta.
5 newly restored shorts, including Italian stop-motion animation, a rare glimpse of filmmaking
in Turin’s Ambrosio studio, and an exciting secret society thriller.

produce a curious film which is still
extremely enjoyable today. Maciste
enchants because of its indefinable
pastiche of Expressionism, comic strip,
Mediterranean sensuality, and Gothic
diabolism. In the middle of all this is
Maciste, totally at ease, surrounded by
a Barbariccia who reminds us of Dr.
Caligari, a Pluto who reminds us of
Mangiafuoco, two sexy devil ladies,
and a great number of living dead who
seem right out of a medieval print.” 
Read more »

 
Guido Brignone
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