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Reggio Emilia, mercoledì 5 luglio 2017

RESTATE – PALAZZO DEI MUSEI – AL VIA LA RASSEGNA 'CINEMA TRA LE ROVINE' CON IL FILM
“GLI ULTIMI GIORNI DI POMPEI”

Giovedì 6 luglio 2017, alle 21.30, a Palazzo dei Musei di Reggio Emilia (via Spallanzani 1),
nell'ambito di Restate 2017, prende il via la rassegna estiva “Cinema tra le rovine”che i
Musei Civici propongono nelle notti di luglio all'interno del Chiostro dei Marmi romani, il
giardino segreto nel quale sono ricostruiti monumenti di età imperiale. 
Ad aprire questa nuova edizione – la ventesima – un classico della cinematografia, il film
muto del 1913  Gli ultimi giorni di Pompei del regista Eleuterio Rodolfi,  con musiche dal
vivo del maestro Marco Dalpane.
Amori, filtri magici, vendette, cupe passioni. E nel finale l’eruzione del Vesuvio che nel 79
dopo Cristo distrusse Pompei. Una trama intricata per un film che segnò l’inizio di un genere
con effetti speciali, complesse ed accurate scene di massa che furono decisive nel garantire
successo in tutto il mondo a quella che il “Moving Pictures World” definì “una delle più belle
storie di ogni tempo e Paese”.
La proiezione del film si inserisce inoltre nel programma regionale di eventi sul tema dei
2200 anni lungo la via Emilia (www.2200anniemilia.it), e fa parte di una serie di quattro
incontri, che, come nella prima edizione del Cinema tra le rovine del 1997, qui a Reggio
Emilia riporta l'attenzione sulla storia e archeologia romana: Cesari in pellicola. Cinema tra
le rovine 20 anni dopo. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'Ufficio cinema del
Comune di Reggio Emilia.
L’iniziativa è ad ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione

Info:
0522 456477 Musei Civici – uffici, via Palazzolo, 2  - (da lun a ven: 9 – 13 / mar, gio: 14. - 17)
0522 456816 Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1 - orari di apertura
musei@municipio.re.it

 
MARCO DALPANE
Marco  Dalpane  dagli  anni  ’80  volge  attività  concertistica  come  solista  e  in  varie  formazioni
cameristiche rivolte principalmente alla musica del Novecento. Il suo repertorio comprende, tra gli
altri, opere di Liszt, Debussy, Ravel, Satie, Schoenberg, Webern, Bartok, Riley, Reich, Nyman, Adams,
Johnson, Bryars, Ten Holt, Otte, Oliveros, Muhly. Ha dato vita a diversi gruppi orientati a una fusione
di  stili  post-classico/minimal/jazz/rock.  Ha  realizzato  progetti  in  collaborazione  con  Tony  Coe,
Lindsay Cooper, Fred Frith, Butch Morris, Eyvind  Kang, Alvin Curran, Nicolas Roseeuw, Ulrich Krieger
e molti altri.
È autore di musiche per il cinema, mostre d’arte, readings, di musiche di scena per la danza e il
teatro. Dal 2000 suona la fisarmonica in gruppi Klezmer.
Svolge un’ intensa attività didattica e divulgativa. Scrive su diverse riviste, anche online. Dal 1991 si
dedica alla realizzazione di colonne sonore per il cinema muto, in veste di pianista e di compositore.
Questa attività lo  ha  portato a partecipare ai  più  importanti  festival  musicali  e  cinematografici
italiani ed internazionali in Europa, Usa, Colombia, Giappone, Corea del Sud.
È stato collaboratore della Cineteca del Comune di Bologna dal 1991 al 2012.
Nel 2006 ha vinto il Primo premio al concorso Rimusicazioni di Bolzano per le musiche del film Die
Bergkatze di Lubitsch (DVD Ermitage 2005). Ha realizzato opere su commissione di reti televisive
europee come ZDF e Arte e ha eseguito l’accompagnamento musicale dal vivo di oltre 800 proiezioni
cinematografiche.
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