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COMUNICATO STAMPA 

Cineforum sensoriale 
“Percezioni altre” 

 
Dopo la positiva esperienza di pubblico registrata con il cineforum “Dipendence 
days – Rassegna di cinema “In”dipendente”, il Pompeilab è lieto di proporre ai propri 
utenti, un nuovo progetto, nell‟ambito del quale, si rinnova il forte connubio tra 
passione per il cinema e desiderio di sperimentazione. 
Il cineforum sensoriale nasce dall‟idea, semplice e inedita ma, nello stesso tempo, 
estrema e per nulla didattica, di scomporre il linguaggio cinematografico in elementi 
separati, allo scopo di imprimere loro una maggiore forza in sede di fruizione, in 
un‟ottica di estremo vigore. 
“Percezioni altre” è quindi un cineforum aperto, in continua evoluzione e dallo 
svolgimento atipico. 
Il cineforum è articolato in tre incontri e il primo appuntamento è fissato per 
giovedì 03 dicembre 2009 con il seguente programma: 

 
Ore 20,30-21,00  I fase Accoglienza: una hostess attende i partecipanti all‟ingresso 

del Pompeilab fino alle ore 21,00 (orario massimo tassativo). 
 
Ore 21,00-21,15  II fase Introduzione: i partecipanti, attraverso un percorso 

immerso nel buio, illuminato solo dalla luce di una torcia, 
vengono fatti accomodare nella sala video della struttura. 

 
Ore 21,30-21,50 III fase „Ascolto‟: i partecipanti, dopo qualche minuto di silenzio, 

ascolteranno, nella sala completamente buia, la soundtrack 
originale “28 weeks later” di John Murphy (Usa, 07 – Dur.: 50‟). 

 
Ore 21,50-22,20 IV fase „Ascolto+Visione‟: sulle note della colonna sonora sopra 

indicata, parte la proiezione del film “Nosferatu, eine 
Symphonie des Grauens” di F.W.Murnau (Ger, 1922 – Dur. 90 
min.). 

 
Ore 22,20-23,20 V fase „Visione‟: la proiezione del film “Nosferatu, eine Symphonie 

des Grauens” continua e termina senza sonoro, ovvero così come 
stato concepito originariamente (muto). 

 
L’ingresso è a sottoscrizione libera e, data l‟esigua disponibilità di posti, è 
fortemente consigliata la prenotazione anticipata, attraverso l‟invio di una mail al 
seguente indirizzo: laboratori@pompeilab.com. 
Per info: 3331575082                               BUONA VISIONE 
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