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Comincerà

Cinèmriàro ha inserito nel
suo ricco cartellone uno soazio
musicale dedicato aI iuz.L'iritercssante connubio é aUa tasé
della terzà edizione di "Scherì

ffi

no. kader del ouafi€no

Scher.rno bonoro numero 3
Sei appuntnmenti a CinemÌaero
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sara con Han Bennink Juan
a lavepabto. Nahar e Daniel D, Agaro.
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Bennink, considerato uno
di marzo
gigmti della.baneria modema, r*e ià-uòjta"ai
5 àl-ài
suona€.mclde con.l plù Fan(ll Whm trio, ovvero Stefmo Be- sòpm degli stìli; Satta ha suo_
norntdelJazzamencano(tragli nini.EnricoTenaenolieSbibu. naìo coi'Paolo Fresu- Don
altri, con Somy Rollins, Dexter Gruppo costituiro-si nel 1988. Cherrv. StÉve Crossmm. e ir I
Gordon c Gato Bubieri). suorià in stile tipico new age o segna-all'Univcrsìta dellà mu- |
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sica dì Roma; Liziero altema la I
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Mauro Negri, collabbratore, tra

scooo. Sullo schemo sua oru
ietÉto "Menilmonranr" di'Dimitri Kirsanov, un film nel
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il rcgista persegue la vo

IonÈ di coslierc aftraveso la
selezione de'i fenomeni una ourczza di ritmi. di irnmaeini é di
giochi visivi dl di h del-visibile.
Il 14 marzo sara la volta del
pianista Claudio Cojaniz, che
da anni svolge attiviià di com-
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chluderA la rmsegna

il

18 aprile.
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nema^diMmRav:Ditto;.fG Mittel Euopa orchestra; ha ressèevalorescaturitidaJlad-J
toemfo e cineastdtairo amante suonato speslo con BennjnÌq cerca" da parte della regi_st4 $ |
delapimmdavoierimpararea J.U: tans Urchestra" Louls una loma tilmca asoluta'e
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Giovmì ni con

gli alri, di Emico Rava, Edo
ildo.Bennato e Tullio De Pi-

quale

p,er chi amn jwz,' new ege e avangmrdin

Jonh Hisem-an, Eric dia contempomiea'musiia et- I
Maier.iltrombonistaGimcalo Burdon, Frankie Douglas e nica.Sulloichermo"Lossuiìi- I
molti
altri. D'Aguo ha iniziato do inquieto" di Maya De-neh. I
Schiafrmi e con il rrio Hmra
Siempre. Sullo schermo, il ii- l'gttivita^profesiionale con.la Cinquè fitm di notévole--inÉ- |
con il contrabbassista

mo Sohoro", un ciclo di proiezioni di rare imrnagini del cinema muto d'avanguardia ac--'
compagnate dalle nolÉ suonatc
dal vivo dai mieliori musicisti,,
jazz dell'area friulano-veneta c:
da alcuni artisti di orestisio nazionale e intemaziònale.-Come
annunciato nella conferenza
stampa di presentazione, ogni
mrppo proponà rccanlo al.
proprio radizion4e repenorio,

un set mprcwlsato per accompagnilE le imagini dei
frlm selti.
L'iniziativa (in cartellone nei
giomi 7, 14, 2l, 28 marzo e l'l I
e il 18 aorile) si aprira con i
Tmpezoniantiio, unà delle Diù
imùrtati realà del jazzitaLa-

tll marzo l'edizione '96 della rassegna che abbina,musica dal vivo e film d'epoca
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