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“LE GIORNATE DEL CINEMA MUTO”, A PORDENONE
Tra il 10 e il 17 ottobre u.s. si è svolto a
Pordenone il consueto Festival “Le giornate del
Cinema Muto” , con l'altrettanto consueta grande
partecipazione di pubblico italiano e straniero.
Questa edizione, la 17°, ha ospitato anche un
mercato del film muto e di prodotti relativi al Cinema
muto stesso.
Il Festival si è aperto e chiuso con un programma
musicale e ha visto la commemorazione di S. M.
Ejsenstein nel centenario della nascita e il
cinquantesimo anniversario della sua scomparsa.
Allo scopo, durante la rassegna, è stato proiettato, assieme ad altri documenti storici,
“Sciopero”, appunto di Sergej Eisenstein.
La rassegna friulana ha visto scorrere sugli schermi: “Oh, Doctor”, di Buster Keaton e “The
Samdock Handicap”, di John Ford.
L'opera di questi ultimi era inserita nella retrospettiva del periodo muto della Fox Film
Corp., in seguito XX Century Fox Film Corp.
La proiezione dei film veniva arricchita dall'accompagnamento musicale Movietone in voga
prima della data ufficiale del sonoro 1927.
Le ore di film sono state oltre 100.
Ancora, tra le rassegne, Scottish Film e Scottish Film Archive che hanno proposto
un'interessante monografia sulla rappresentazione della Scozia nel Cinema muto, e tra l'altro
come Mary Pickford a Hollywood rappresentasse la Scozia in “The Pride of the Clan” del
1917. Vari i documentari storici scozzesi girati da società locali.
Nel quattrocentesco Convento di San Francesco è stato possibile ammirare ancora una ricca
serie di documentari muti dedicati al calcio, la seconda tappa del “Progetto Griffith” , il
“Titanic” tedesco del 1912 e il restauro di “Biancaneve”, vecchia edizione.
E, per finire in bellezza, “Alice's Spanish Guitar” e “Alice's Little Parade”.
Sempre nel Convento di San Francesco, come detto in precedenza, si è tenuta pure la terza
Edizione della “Pordenone Film Fair '98”, ora sostenuta anche dalla Camera di Commercio
e patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Pordenone.

