
3x5 imperdibili appuntamenti

Riporta nelle sale la magia delle origini del cinema

con musica dal vivo

Carlo Montanaro, curatore dell’iniziativa, sarà 
presente in sala ad ogni proiezione.

Per maggiori informazioni:

FICE Tre Venezie - Padova
T. 049 8753141- fice3ve@agistriveneto.it

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

in collaborazione con:

Le proiezioni si terranno 
alla Multisala Pio X - MPX di Padova 

in via Bonporti, 22.

T. 049 8774325 - mpx@multisalampx.it
multisalampx.it

Con il progetto Cinema Music live, il programma delle iniziative 
della Regione del Veneto per la valorizzazione della cultura cine-
matografica si arricchisce di un nuovo importante capitolo. 
Per la prima volta nelle sale cinematografiche del Veneto saranno 
proiettati, accompagnati da un gruppo musicale in sala, film mai 
visti da larga parte del pubblico, capolavori del cinema delle origini 
provenienti dalle più importanti istituzioni cinematografiche italiane.
A quanti hanno reso possibile questo progetto voglio esprimere 
il mio ringraziamento e ricordare che, con questo primo appunta-
mento, inizia la grande stagione del cinema d’autore e di qualità 
che fa della nostra regione un esempio di eccellenza nel panora-
ma culturale italiano.

On. Marino Zorzato
Vice Presidente – Assessore alla Cultura

Regione del Veneto

Pare incredibile ma quando, intorno al 1926, prima con Don Juan 
(Don Giovanni e Lucrezia Borgia in italia) e poi con The Jazz 
Singer (Il cantante di Jazz) l’orchestra venne sostituita da una 
serie di dischi letti - approssimativamente- con puntine ancora 
d’acciaio in sincrono precario con le immagini si gridò al miracolo 
e l’industria si riconvertì velocemente al “sonoro”, quando invece, 
oggi, se si riesce ad assistere ad una proiezione “live” di “muto 
+ orchestra” spesso ci si porta poi appresso per ore la pelle d’oca 
dovuta alla suggestione della performance. Ma in realtà era pro-
prio da lì che era partito tutto: dalla codificazione e dalla riprodu-
zione del suono. Intorno al 1890 Thomas Alva Edison in America 

partivano già dal presupposto di rivestire di immagini il “sonoro” 
già “catturato” con il Fonografo. Ma anche dopo la messa a punto 
del Cinématographe dei fratelli Lumière il sistema più semplice e 
affidabile per realizzare quasi fin da subito iniziarono le sperimen-
tazioni per collegare il “visivo” a musica, parola e rumore. Quasi 
tutte le case di produzione producevano Fonoscene (romanze 
d’opera, canzoni e canzonette)malgrado le difficoltà nel manteni-
mento del sincronismo tra il supporto immagine e quello audio e 
la mancanza di apparati che potessero amplificare e riprodurre in 
grandi ambienti, una tecnologia che divenne praticabile con cer-
tezza solo nel 1926. Prima durante le proiezioni cinematografiche 
(ma, dopo la metà degli anni ‘10 anche in fase di ripresa, per creare 
l’”atmosfera”) era entrata in uso la musica dal vivo. Inizialmente, 
qualcuno racconta, per coprire il rumore del proiettore, ma anche 
perché la tradizione dello spettacolo leggero e/o ambulante al qua-
le il cinema si sovrappone nel primo decennio, prevedeva natural-
mente l’utilizzo di musiche di scena. Il pianista, ma anche l’orche-
strina, diventarono così elementi indispensabili dello spettacolo 
cinematografico, per arrivare velocemente alle partiture originali 
e alle esecuzioni nei teatri lirici (almeno per le eccezionali “prime 
visioni”) con grande orchestra e coro. Musica scritta per l’occa-
sione. Ma anche e soprattutto improvvisazione, come accadrà per 
questo breve ciclo di classici di produzione italiana.

Carlo Montanaro
Presidente dell’Associazione Italiana 
per le Ricerche di Storia del Cinema



Regia, interpretazione:  
Marcel Fabre 
Produzione Ambrosio
1914 
Durata 6 min.

AMOR
Ispirato alla pièce teatrale di Marinetti Le basi, il film racconta la storia 
di un adulterio mostrando solo i piedi dei protagonisti. Uno dei rari 
esperimenti cinematografici di gusto futurista.

Regia, sceneggiatura, 
fotografia effetti:  
Segundo de Chomón
Interpreti e personaggi: 
Guido Petrungaro (Momi), 
Alberto Nepoti (suo padre) 
Valentina Frascaroli (sua 
madre), Enrico Gemelli (il 
nonno), Stellina Toschi (la 
bambina)
Produzione Tala, 1917 
Durata 41 min.

la guerra e il sogno di momi
La guerra e il sogno di Momi, visualizza il racconto che 
un padre soldato descrive, dal fronte, al figlioletto che 
addormentandosi partecipa alle sequenze di ripresa a passo 
uno dei suoi giocattoli trasformati in soldati. Uno dei primi 
film italiani che ha utilizzato tecniche d’animazione per degli 
effetti speciali.

Dal Museo Nazionale del Cinema di Torino

Regia:  André Deed
Operatore: Segundo de 
Chomón, con André Deed, 
Léonie Laporte, Felice Minotti, 
Domenico Gambino
Produzione ITALA, 1915 
Durata 16 min.

la paura degli aeromobili nemici
Si riesce a sorridere della guerra? Cretinetti ci insegna che è possibile.

Regia:  Leopoldo Carlucci 
Soggetto: dal dramma di Victorien 
Sardou “Théodora” (1884) 
Sceneggiatura:
Leopoldo Carlucci, Arturo Ambrosio
Fotografia: Giovanni Vitrotti, 
Giuseppe Vitrotti, Gaetano Ventimiglia. 
Scenografia: Armando Brasini. 
Interpreti e personaggi: Rita 
Jolivet , Ferruccio Biancini, René 
Maupré, E. Tosini, L. Valerio, A. Trouché 
Produzione Ambrosio Zanotto, 
1922 Durata 109 min.

teodora 
“La drammatica visione di Sardou sembra diventata in questo caso una semplice 
impalcatura, una materia grezza dalla quale una schiera di artisti ha ricavato una 
sostanza nuova, plastica da ogni impronta più delicata (…). Il lavoro si potrebbe 
definire tutta una serie di affreschi dove, sopra uno sfondo di folla ribelle e 
tumultuante, di scene maestose e terribili, spicca la figura dell’imperatrice Teodora 
l’ex cortigiana personificatrice dell’impero...“ (da una recensione del 1923).

Dalla Cineteca Nazionale di Roma

Regia:  Gant (Giulio Antamoro) 
Da romanzo omonimo di Carlo 
Collodi (1880) 
Interpreti e personaggi: 
Ferdinand Guillaume 
(Pinocchio), Augusto 
Mastripietri (Geppetto), Lea 
Giunchi, Natalino Guillaume 
(Lucignolo) 
Produzione CINES, 1911 
Durata 45 min.

Pinocchio
Nei panni del burattino il comico Polydor. Si muove a scatti, ammicca, 
ma entra anche lui nel ventre della balena come nella favola di Collodi. 
“Abbiamo finalmente trovato il negativo originale” spiega con orgoglio 
il direttore della Cineteca milanese, Gianni Comencini, fratello del 
regista Luigi, che di un delicato “Pinocchio” televisivo è stato a sua 
volta autore… Il film dura infatti 45 minuti e la pellicola supera in 
lunghezza i mille metri (1994, Corriere della Sera).

LA GUERRA E 
IL SOGNO DI MOMI

Musica di accompagnamento eseguita dagli allievi del Conservatorio 
“B. Marcello” di Venezia.

In collaborazione con: AGIS Tre Venezie, FICE Tre Venezie,  Associazione 
Italiana per le Ricerche di Storia del Cinema, Conservatorio di Musica 
“Benedetto Marcello” di Venezia e Conservatorio Statale di Musica 
“C. Pollini” di Padova.

Si ringraziano:
Matteo Pavesi e Lorena Iori per la Cineteca Italiana di Milano, Claudia 
Gianetto e Alberto Barbera per il Museo Nazionale del Cinema di 
Torino, Emiliano Morreale e Laura Argento per la Cineteca Nazionale 
di Roma.

PINOCCHIO
Gant (Giulio Antamoro)  (1911)

AMOR PEDESTRE
MARCEL FABRE (1914)

SEGUNDO DE CHOMÓN (1917)

Dalla Fondazione Cineteca Italiana di Milano

TEODORA
LEOPOLDO CARLUCCI (1909)

LA PAURA DEGLI 
AEROMOBILI NEMICI

Musica di accompagnamento eseguita dagli allievi del Conservatorio 
Statale di Musica "C.Pollini" di Padova: Luca Ardini - sax alto, Lorenzo 
De Luca - sax tenore, Marco Storti - contrabbasso.

Musica di accompagnamento eseguita da solisti: Alberto Seggi - 
contrabbasso, Alvise Pascottin - batteria in set sperimentale, Marco 
Spano - tromba, flicorno contralto.

ANDRÉ DEED (1915)

PEDESTRE


