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Da Ctnexnazero aSchermo sonoro ekrorchesfra
CI in aatla sua nascita Ci-
LJnemazero ha rivolto
una particolare attenzione
al mondo della muslca. Nel.
1'universo, complesso ed
eterogeneo, delle proprie
attività ha così proposto
concerti, dai mitici tempi
del Cral di Torre, dedicato
rassegne alla muslca jazz,
organizzaLo incontri e con-
ferenze sui rapportl fra la
musica e il cinema e, plù re-
centemente, ha dato avvio
a SCHERMO SONORO e
alla Zerorchestra. Nella sa-
la diPiazza Maestrl del la-
voro in questi ultlml annl
sono così passati decine dl
musicisii (Enrlco Rava,
Glauco Venier, Glovanni
Maier, Gianluigj Trovesl)
che hanno accompagnato
dal vivo alcuni classici del
cinema, quali Entr'acte di
Clair, Un chien andalou dl
Bunuel, Der Golem dt We-
gener e ianti altrl. Il succes-
so di questi spettacoli, arti-
colati nell'insolita forma
del concerto iniziale e della
seguente proiezione con
musica, ha portato ad un
continuo crescendo nell'al-
lestimento dei cartellonl e
ad una sempre magglore af-
fluenza di pubblico agli

T\Teit'ambito detla rassesna'PA]ì,OLE DAL VM. TRE
J. I SCRITTORI SI LEGGONO'. organizzata da Cinema-
zeroin collaborazione conla Camèrati Commercio di poi-
denone, secondo appuntamento martedì Lg aPalazzo
Manflca con Giulio Mozzi. Il reading iniziera alle 20.4b.
Mozzl,giovane narratore padovano, è-uno scrittore di rac-
conti. Il ierritorio del racconto gli permette di esnrimere
una scrittura intensa e diretta cle affronta con imbaraz-
zante sincerità i temi centrali dell'esistenza simulando
scabrose confessioni autobiosraflche senza mai distender-
si in una storia "oggettiva". Il riondo di questa lingua sorve-
gliata e verticaleèquello disadrono deìla coscie-nza, dove
tutto è minimo e semplice, Il suo esordio. "Ouesto è il siar.
dino" (Theoria'93), glì è valso ilhemio MoriaeUo. Corì"'La
felicita ierrena" (Eihaudi'96) è Stato Iinalista al Premio

rggettiva". il
r è quello dir

di ouesta linzua sorve-
l deìla coscie-nza, dove
crdio, "Questo è il Eiar.

felicita ierrena" (Eihaudi'96) è stato Iinalista al Premio
Strega. Nel marzo di quest'anno è uscito il suo terzo libro
di racconti intitolato 'Il male naturale" (Mondadori '98).
Alla produzione narrativa Mozzl alllanca un'intensa attivi-
ta dtsaggista, Tra le numerose pubbllcazioni si semala-
AlIa produzlone narrauva Mozzl alnanca un'intensa atttvl-
ta dtsaesista, Tra Ie numerose nubbllcazioni si sesnala-
no: "Parble private dette ln nub6llco' (Theoria'9zl ài aue
volumi del-"Ricettarlo di scrlttura òreativa" (iheoria
'9?-'98) scrltti in collaborazlone con §tefano Brueàolo.

no: "Parb]e private dette ln nublillco' (Theoria'9?) ài due
yqlqr-ni del-"Ricettarlo di scrlttura òreativa" (iheoriavolumi del'"Ricettarlo di scrlttura òreativa"
'9?-'98) scrltti in collaborazlone con §tefano Bru

spettacoli, cosicché spesso
si è fatto ricorso all'Audito-
rlum della Provincia per
ospltare queste manlfesta-
zloni, Anche'la storla della
Zerorchestra, nata nel
1995 quasi a festegglare i
cento anni del cinema, ha
trovato i calorosi consensi
della critica e del pubblico
sin dalle sue prime perfor-
mances, La felice idea di ag-
gregare alcuni musicisti
del Triveneto (Bruno Ces-

selll, Massimo De Mattia,
Dldler Ortolan, Nevio Bas-
so, Gaspare Pasini, France-
sco Bearzatti e tanti altri)
sl è sublto rivelata vincen-
te e gia la prima esibizione
dell'ensemble con The Ca-
meramen di Buster Kea-
ton, ha visto l'Auditorium
della Provincia gremitissi-
mo. Dopo quel concerto la
Zerorchestra si è esibita al
Teatro Romano di Padova,
al Comunale di Ferrara, al

festival Jazz di Udine e alle
Giornate del Cinema Muto
del 1997, nella serata con-
clusiva con Beau gestè di
Brenon. Tutto queslo mon-
do viene ora «raccontato»
in una mostra fotografica,
"Suoni e Visioni", che riper-
corre questi venti anni con
fotografie, locandine, arti-
coli e lestimonianze varie.
Allestita da Piero Colussi e
Massimo De Mallia, artefi-
ci di quesla Ìunga sloria, ìa

mostra verra. inaugurata
sabato 16 maggio. Lavernl-
ce non poteva che tenersi
al suono delle note della Ze-
rorchestra che eseguira al-
cuni momenti delle colon-
ne sonore ailestite nel cor-
so degli ultimi anni. Un gra-
dito anteprima per Scher-
mo sonoro che prenderà. ll
via il 21 maggro con La sen-
tinella della Patria all'Audi-
torium di Cordenons.
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