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GIORNATE DEL MUTO 2021

Maciste all’inferno di Guido Brignone, nella copia proveniente dal Museo

Nazionale del Cinema di Torino, è il �lm scelto per la preapertura

della 40.ma edizione delle Giornate del Cinema Muto venerdì 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. Dante Alighieri,

nell'anno del settimo centenario della morte, è il nume tutelare

di Maciste all’inferno, liberamente ispirato all'Inferno della Divina

Commedia. Il �lm rivelò al bambino Federico Fellini, che lo vide all'età di

sei anni, la magia del cinema, sia per gli straordinari effetti speciali di

Segundo de Chomon sia per l'inquietante e mostruosa galleria di

personaggi.

“Ricordo un donnone con la pancia nuda, l'ombelico, gli occhiacci bistrati

lampeggianti” scriveva Fellini in “Block-notes di un regista”.

La proiezione di Sacile si avvale di una nuova colonna sonora composta,

in collaborazione con Zerorchestra, dal pordenonese Teho Teardo, uno

dei compositori più innovativi e interessanti del panorama musicale

europeo, 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. Le Giornate del Cinema Muto sono realizzate grazie al

sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Ministero

della Cultura – Direzione Generale Cinema, del Comune di Pordenone,

della Camera di Commercio Pordenone-Udine e della Fondazione Friuli.
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