


04.06.2021 ore 21:00

LIVE PERFORMANCE | ca. 22’

PRIMA ASSOLUTA

Video |

Musiche e live electronics |

Fabio Scacchioli

Vincenzo Core

la descrizione delle stelle fisseLA DESCRIZIONE DELLE STELLE FISSE

La descrizione delle stelle fisse evoca un tempo che fu lineare, si frammentò 
e infine divenne molteplice. 
Le immagini catturate nello spazio durante la missione Cassini-Huygens re-
stituite alla temporalità. 
Il gesto e il suono, mediati dalle intelligenze artificiali, sottopongono alla ten-
sione del movimento lo sguardo ibridato da cui le immagini sono state fissate.

04.06.2021 ore 20:00

MUTE OFFICIAL SELECTIONMUTE OFFICIAL SELECTION

Flavia Mazzanti [IT/BR] |

Sarah Choo Jing [SG] |

Losing Truth [IT]  |

Nicolás Aguirre [CA] | 

Elia Kalogianni  [GR] |

Annie St-Jean, Philippe Lauzier, Éric Normad [CA] |

Sympoietic Bodies

Moving through waiting rooms

Disconnection Point

The contour

Soldier 365

Du vivant

EXPERIMENTAL MUTATIONS - 11’12”

SOUND MUTATIONS – 6’00”

SOUND MUTATIONS – 6’00”

SOUND MUTATIONS – 6’16”

SOUND MUTATIONS - 6’33”

EXPERIMENTAL MUTATIONS – 9’23”

Fabio Scacchioli realizza films, video, in-
stallazioni, live performances. Le sue princi-
pali aree di attività artistica sono il cinema e il 
video sperimentali e di ricerca. Nello speci-
fico si concentra sulla relazione immagine/
suono, e sui concetti di “audiovisione” e “ci-
nema espanso”. Dal 2012 al 2015 è stato 
docente di “Ambienti esecutivi multimodali 
e interattivi” e “Composizione audiovisiva in-
tegrata” presso il Conservatorio “Francesco 
Morlacchi” di Perugia.  Dal 2016 è docente 
di “Digital Video” e “Video Editing” presso 
l’Accademia di Belle Arti di Urbino e l’Acca-
demia di Belle Arti di Perugia.

Vincenzo Core si diploma con lode e 
menzione d’onore in musica elettronica 
e composizione audiovisiva digitale. Dal 
2008 compone per video, danza, installa-
zioni e performance.
Ha composto le musiche per il cortome-
traggio “One Week” di Buster Keaton, otte-
nendo il primo premio nel concorso Sounds 
Of Silences nel Roma Europa Festival. In 
collaborazione con Edison studio ha com-
posto le musiche per il DVD “La Corazzata 
Potemkin” edito dalla Cineteca di Bologna; 
ha curato poi chitarra elettrica e live electro-
nics per “La Corazzata Potemkin” presenta-
ta in forma di concerto a Scarlatti Contem-
poranea, Tempo Reale Festival, Ravenna 
Festival, Centro Culturale S. Chiara, MAtera 
InterMedia e altri. E’ Docente di Composi-
zione Elettroacustica presso il Conservato-
rio di Bologna.



05.06.2021 ore 21:00

silent eraSILENT ERA

LIVE PERFORMANCE | ca. 45’

Regia e video making |

Percussioni |

Musiche originali, chitarra 
elettrica e live electronics | 

Dino Santoro

alunni della classe 3ªC
indirizzo Audiovisivo-Multimediale

Fabio Macchia e Giulio Cintoni

Giulio Colangelo

 Una produzione KEYHOLE in collaborazione con LOXOS

05.06.2021 ore 20:00

ore 20:30

MUTE OFFICIAL SELECTIONMUTE OFFICIAL SELECTION

Joao Pedro Oliveira [PT] | 

Mike Rollo [CA] | 

Maxime Corbeil-Perron [CA] | 

Silvia Biagioni, Andrea Laudante [IT] |

Things I Have Seen in My Dreams

Eidolon

Displacement

 Battlefield

EXPERIMENTAL MUTATIONS – 10’30”

SOUND MUTATIONS – 3’40”

SOUND MUTATIONS – 8’54”

EXPERIMENTAL MUTATIONS – 10’00”

CORTOMETRAGGIO | 5’

Regia e concept |

 Una produzione del LICEO W. GROPIUS di Potenza

Docenti: Dino Santoro e Ludovica Lo Giudice

FUORI SCHERMOFUORI SCHERMO
05.06.2021

MUTE SCHOOL

Silent Era è il risultato di un esperimento visivo e sonoro ottenuto dal mash-up di al-
cune tra le più importanti pellicole della storia del cinema muto. La narrazione avviene 
attraverso una nuova interpretazione musicale basata interamente sulle percussioni 
e sull’elaborazione elettronica del suono in tempo reale. Uno straordinario viaggio nel 
cinema muto che attraversa avanguardie, estetiche, per finire un passo appena prima 
che “Il cantante di Jazz” segni l’inizio del sonoro. Le immagini vengono sonorizzate dal 
duo percussivo che esegue partiture musicali in edite, appositamente composte per 
ogni singolo film. Percorrendo a ritroso la linea del tempo, la musica rilegge i film dei 
fratelli Lumière, la fantascienza di Méliès, l’espressionismo europeo, il cinema russo e 
le sinfonie cittadine.

Keyhole è un’associazione 
operante in ambito artistico e 
didattico nei settori del cinema, 
video arte, ricerca musicale e 
live performance. La sperimen-
tazione sonora e audiovisiva è 
alla base del suo lavoro.



GLI ULTIMI GIORNI DI POMPEIGLI ULTIMI GIORNI DI POMPEI (1913)

06.06.2021 ore 20:30

FILM | colonna sonora originale 5.1

Musica e Sound Design |
Elaborazione video |

Regia | Eleuterio Ridolfi - Ambrosio Film

Andrea Pennisi “Vj Lapsus”

Edison Studio

 Una produzione EDISON STUDIO

06.06.2021 ore 20:00

Selezione video degli studenti
dell’Accademia di Belle arti di Urbino.

mute schoolMUTE SCHOOL

Arcangelo Cimmino  |

Erminia Riccio |

 Michele Sablone  |

Nicolò Brescia | 

Benedetta Sani |

Daniele Imani |

Stalked by pieces of things

Un ritratto dell’informazione

Dial-up

Abyss walkers

In fieri

Nothing to tell, Russian Ark

Il collettivo Edison Studio torna in Basilicata per proporre un altro 
tassello fondamentale della sperimentazione sonora legata al ci-
nema muto: Gli ultimi giorni di Pompei (1913) di Eleuterio Ridolfi.

Edison Studio è oggi un’importante realtà nel pa-
norama della musica elettroacustica internazionale 
grazie numerosi premi e riconoscimenti ottenuti. 
Una delle più significative attività è dedicata alla 
realizzazione di colonne sonore per i film muti degli 
anni ‘10 e ’20: “Gli ultimi giorni di Pompei”, “Black-
mail” di Hitchcock, “Il Gabinetto del dottor Caligari”,  
“La Corazzata Potemkin”.

Amori, filtri magici, vendette, cupe passioni. E nel 
finale l’eruzione del Vesuvio che nel 79 d.C. di-
strusse Pompei. Una trama intricata per un film che 
segnò l’inizio di un genere con effetti speciali, com-
plesse 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”. 
Mauro Cardi, Luigi Ceccarelli, Fabio Cifariello Ciardi 
e Alessandro Cipriani, alle prese con questo colos-
sal muto del ’13, utilizzando le nuove tecnologie in 
tempo reale e differito hanno scritto una colonna 
sonora su più livelli: suoni simbolici, piani sonori 
complessi, dialoghi in lingue “improbabili”, riferi-
menti non naturalistici.




