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Per 8 edizioni, cioè per
quasiunterzodellalo-

ro “vita”, le Giornate del cine-
mamutosisonosvolteaSaci-
le. Per otto anni, in riva al Li-
venza non si è soltanto respi-
rata l’aria del grande festi-
val: le Giornate del muto era-
no diventate parte integran-
te e vitale del panorama di
proposte culturali sacilesi,
dellavitacittadina,dellagen-
te. L’eco del nome di Sacile,
invirtùdellegiornate,valica-
va i confini della d’Italia
avendoleGiornateunavalen-
zainternazionalericonosciu-
ta.

IlMutosen’èandatoome-
glio, è ritornato, a Pordeno-
ne, lasciando però un segno
tangibile del suo passaggio:
nasce ora a
Sacile, gra-
zie al Comu-
ne,alleGior-
natedelcine-
ma muto, in
collaborazio-
ne con l’uni-
versità di

U d i n e
(DamsdiGo-
rizia)laSaci-
le school for
music film.
Dedicata al-
la formazio-
nedellafigu-
ra professio-
naledelcom-
positore,del-
l’interprete
e dello stu-
dioso di mu-
sicaper il ci-
nema, vuole aprire dei per-
corsi che mirano alla forma-
zionediquestogeneredipro-
fessionalità, inaugurando
una nuova tipologia di musi-
cista che esula da quella del-
lenormaliistituzioniscolasti-
che. I corsi (il primo, speri-
mentale, in programma dal-
l’1al13ottobre),cheavranno
carattereintensivoeresiden-
ziale, sono strutturati con fi-
nalità ben precise e saranno
affiancatidaunperiododiti-
rocinio alle Giornate del mu-
to(eventouniconelsuogene-
re,dovelapresenzadellamu-
sicaèdeterminante)ealledi-
versemanifestazioniorganiz-

zateinaltrestruttureoperati-
vesul territorioregionaleco-
me Cinemazero.

In questo 2007, dunque, il
Comune di Sacile è lieto di
ottenereineredità unastrut-
tura didattica – con vocazio-
ne accademica – che va a
riempire un vuoto nel pano-
rama specifico dello studio e
della professionalità di uno
degli aspetti da sempre com-
plementari nella creatività
di un’opera cinematografi-
ca: la musica.

La Scuola, diretta da Ro-
berto Calabretto, inizia la
suafasesperimentaleil1˚ot-
tobrenellasededipalazzoEt-
toreoehadurataquindicina-
le; la seconda settimana del
corso si svolgerà in contem-

poranea con
la XXVI edi-
zione delle
Giornate. Al
corpodocen-
te prove-
niente dal
mondoacca-
demico (Lu-
ciano De
Giusti - Uni-
versità di
Trieste, Ser-
gio Miceli -
Università
di Firenze e
RomaLaSa-
pienza, Car-
lo Montana-
ro - Accade-
mia delle
Belle Arti di
V e n e z i a ,
Università

diCa’FoscaridiVenezia,Ro-
berto Calabretto e Leonardo
Quaresima - Università di
Udine) si affiancheranno il
compositoreFrancoPiersan-
ti e i musicisti ospiti delle
Giornate del Cinema Muto.
Perl’ammissioneallelezioni
non vi sono limiti di età, e la
frequenza è gratuita. Il labo-
ratorio prevede un numero
massimo di 15 partecipanti
attivi (5 per categoria).

Per informazioni è attivo
ilseguenteindirizzomail: in-
fo.ssffm@uniud.it, oppure è
possibile contattare diretta-
mente il professor Calabret-
to (348 7369510). (mar.te.)
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