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Cinema muto & live music
-incontro tra arti senza tempo-

Film: “Le avventure straordinarissime di 
           Saturnino Farandola” (1913)

E' un film muto italiano del 
1913 diretto e interpretato da 
Marcel Fabre.
Diviso in quattro episodi, è 
i s p i r a t o  a l  r o m a n z o  
fantast ico avventuroso 
“Viaggi straordinarissimi di 
Saturnino Farandola” di 
Albert Robida del 1879. 

Concerto: D.U.E. (Deep Up Beat Energy)

Due donne, due voci, due 
strumenti, due anime che 
s i  i n c o n t r a n o  p e r  
e s p l o r a r e  s o n o r i t à  
sospese tra radici etniche 
e sperimentazioni elettro-

niche, in cui il ritmo tribale delle percussioni si fonde 
con la voce rauca di un sax tenore, o la dolcezza di un 
sax soprano.
Liviana Ferri: percussioni, voce, drum machine, loop station
Lidia Bitetti: Sax soprano e tenore voce, loop station, synth 

�Film: Pinocchio  regia di G. Antamoro (1914) 

Pinocchio è un film del 
1911, diretto dal regista 
Giulio Antamoro. È il primo 
film tratto da Le avventure 
di Pinocchio di Carlo 
Collodi. Il protagonista 
Ferdinand Guillaume è 
anche noto col nome di 
Polidor.

Concerto: Compact Dixieland Jazz Band

Travolgente concerto in 
stile  New Orleans jazz 
di inizio del ventesimo 
secolo. Sarà difficile 
r imanere sedut i  a  
guardare il film!
Francesco Manfredi - Clarinetto 
Franco Angiulo - Trombone 
Michele Biancofiore – Banjo
Danilo Amato – Basso tuba

Film: reportage dall'Italia meridionale dei 
          primi anni del '900

Oltre un secolo fa, frotte di 
cineoperatori italiani e 
non attraversavano l'Italia 
in lungo e in largo per 
filmare paesaggi, borghi, 
città, eventi, fabbriche, usi 
e costumi del nostro 
Paese a beneficio di una

categoria tutta nuova, gli spettatori cinematografici di tutto 
il mondo. Per noi, una vera “macchina del tempo” per 
aprire una finestra sul meridione d'Italia di un secolo fa.

Concerto Pastanella - D’Introno duo
La loro é una musica 
originale tra sfumature 
etniche, contemporanee 
ed elettroniche. Un 
dialogo tra strumenti com

mentari che spaziano fra differenti linguaggi musicali. 
L'incontro fra l'originale e fluttuante chitarra di Aldo De 
Palma e le percussioni sia travolgenti che delicate di 
Cesare Pastanella.
Cesare Pastanella: percussioni - voce
Aldo D'Introno: chitarre - electronic loops

Film: Cenere diretto ed interpretato 
           da Febo Mari (1916)

Tratto dall'omonimo romanzo del 
1904 della scrittrice Grazia Deledda. 
In questa pellicola, girata nell'agosto 
1 9 1 6 ,  s i  r e g i s t r a  l ' u n i c a  
interpretazione cinematografica 
dell'attrice teatrale Eleonora Duse.Il 
film è ambientato a Fonni in Sardegna 
però la casa di produzione torinese 
Ambrosio, per contenere i costi, fece 
girare gli esterni "sardi" tra Ala di Stura 
e Balme nelle vicine Valli di Lanzo.

Concerto: 5 Palmi Trio

Un trio classico, 
pianoforte, batteria, 
contrabasso che 
elabora      tipiche 

 atmosfere di standard jazzistici.

Francesco Cinquepalmi: contrabasso
Michele Campobasso: pianoforte
Pierluigi Villani: batteria

Film: “Assunta Spina” regia 
           di Francesca Bertini (1915)

Assunta Spina è un film del 1915 ed è 
considerato uno dei film di maggiore 
successo del cinema muto italiano. Fuori 
dall'Italia è conosciuto anche con il titolo di 
Sangue Napolitano. Francesca Bertini 
che aveva già recitato in teatro nel 
dramma di Salvatore Di Giacomo in una 
parte secondaria, indossa i panni della 
protagonista e interviene con una certa 
frequenza nella messa in scena sì da 
essere considerata co-regista della 
pellicola. A testimoniarne il ruolo è lo 
stesso Gustavo Serena: 

Concerto: Forthyto trio

U n o  d e i  p r o g e t t i  p i ù  
interessanti  del la scena 
jazz is t ica barese,  orma 
proiettato decisamente in una 
dimensione nazionale con 
l'ultimo lavoro discografico: 
Radio Interference

Comune di 
RUTIGLIANO
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Vito 'forthyto' Quaranta - chitarre, voce, elettronica
Giorgio Vendola – contrabbasso
Pippo d'Ambrosio - batteria

Rutigliano Chiostro San Domenico  e Cortile Castello
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