
LA VITA E LA PASSIONE DI GESU' CRISTO – FILM MUTO (1905)

MUSICHE DI MARIO MARIANI (PIANOFORTE o ORGANO)

La “Vita e la passione di Gesù Cristo” (Francia, 1903 di Lucien Nonguet e Ferdinand Zecca) è 
probabilmente il primo film in forma di lungometraggio conosciuto nella storia del cinema. 

È una delle produzioni più celebri dei primi anni del cinema. Quando uscì, il film aveva una serie di
18 stampe, negli anni successivi ne sono state aggiunte fino a 31 nel 1905. È stato inoltre utilizzato 
come complemento all'evangelizzazione dai missionari in Asia e in Africa per molti anni.

L'estetica riprende quella dei presepi di gesso della chiesa parigina di S. Sulpice. Alcuni episodi 
copiano quadri famosi, il più riconoscibile è "L'ultima cena" di Leonardo da Vinci.

Il film fu colorato con il processo Pathécolor che consiste nella colorazione di ogni singolo 
fotogramma fino a un massimo di quattro colori utilizzando dei mascherini.

La musica di Mario Mariani  non sarà solamente un accompagnamento alle immagini ma un 
concerto che procede parallelamente allo svolgersi della storia raccontata sullo schermo, utilizzando
lo strumento come un’orchestra. 



Nato a Pesaro, Mario Mariani si è diplomato in pianoforte presso il Conservatorio di Musica “G. Rossini 
”intraprendendo una lunga carriera come compositore e solista con all’attivo la partecipazione a numerosi 
Festival italiani ed internazionali con concerti in 4 continenti.
Fortemente riconoscibile per l'eclettico ed emozionante approccio al pianoforte, Mario Mariani concepisce lo
strumento come un'orchestra dalle inusuali alchimie sonore dove si fondono, nel tempo presente, il 
compositore, l'interprete ed il performer.  
Pianista e compositore, collabora  con importanti enti e committenti tra i quali Biennale di Venezia, (con le 
due sigle del Festival del Cinema), Teatri Stabili (Piccolo di Milano, FVG, Stabile Marche), Istituti di 
Cultura all'Estero e molti altri.
Scrive le colonne sonore per tutti i film di Vittorio Moroni e di Matteo Pellegrini.
Premio Novaracinefestival per Sotto il mio giardino di Andrea Lodovichetti (2008). 
La sua esperienza, unica al mondo, di residenza artistica di un mese all’interno della Grotta dei Prosciutti 
sulla cima del Monte Nerone nel 2010 gli è valsa innumerevoli riconoscimenti di pubblico e critica. 
Continuando nella sua scelta di unire musica e ambiente nel 2011 ha realizzato il Teatro libero del Monte 
Nerone, un festival a “impatto zero”, con un calendario di oltre un mese di concerti, eventi e workshop con 
artisti internazionali, dal 2012 diventato evento a cadenza annuale.

All'attività artistica alterna conferenze, workshop e progetti speciali come Francesco Povero (per la regia di 
Pietro Conversano con la Comunità di San Patrignano nel 2015) e Frammenti di vita canti e libertà (con il 
Carcere di Opera nel 2017) entrambi eseguti al Teatro Piccolo di Milano. 

Suoi cd per piano solo: “Utopiano” (Vivirecords 2010) ,  “Elementalea” (Ala Bianca/Zingaroton, 
2012), "The Soundtrack Variations" (Intemporanea/Halidon 2017),
 "The Rossini Variations" (2018, Intemporanea/Artist First), “V.I.T.R.I.O.L.” (2020, 
Intemporanea/ThinkClouds/The Orchard), Nocturnalea (2022, Intemporanea/KDope).

Scheda Tecnica :

 Pianoforte a coda, verticale o Organo a Canne  
 videoproiettore 2000 Ansi Lumen o superiore con connessione vga (l'Artista avrà un 

computer con uscita VGA+cavo di 30 mt. da collegare al videoproiettore)
 schermo per proiezione o superficie bianca adeguata alla sala 
 punto luce per computer direzionato sul pianista (con gelatine blu, verde o bianco/ambra) e 

punto corrente per alimentazione computer

Contatti:

Studiochez Management  mobile +39 349 7891878 
mm@mariomariani.com
www.mariomariani.com

mailto:mm@mariomariani.com
http://www.mariomariani.com/

