domani accadrà

se non §r va non

Shermo Sonoro

Aula Magna Centro Studi - Pordenone
4 giugno I 998 ore 2 I
Chrude con Zerorchestra (com'è ormai trad z one) la
qutnta ed)ztone d) Schermo Sonoro. )n programma ))
cinema come arte in movimento diWalter Ruttmann,
Avanguardia e astrahLsmo saranno perciò i protagonistl della serata dedicata al regista che vlene dalla pitt
mu
ra. A Bruno Cessel il comprto
comorto di comporre le musiche per r quattro Opus e per Berlino Sinfonio di una

I 7 giugno - 23 agosto I 998
Cont nua il v aggio atrraverso mondo della mostra di
Tina lYodott Lo frogtl vldo che verrà inaugurata I l7
giugno a Santafé de Bogoté in Colombia, Sede dell'esposizione: la Biblioteca Luis Angel Arango; curatore
del a mostra, I'architetto Gianni Pignat che presenzierà
anche all'r'naugurazrone. Ancora una vo/ta percrò la
vicenda artistica e umana della fotografa friulana verrà
espressa, e conosciuta, attraverso la sua fotogra{ìa

grande citto.

Opus / venne ea|zzalo util izzando disegn i, sagome
e colori direttan rente sulla pellicola, Gli Opus 2,3 e 4
esrstono, purtrc ppo, solo in branco nero per cur il
senso del ritmc si srrufl.rra in rrar era dive'sa poichè il colore, fo rdamentale in Ruttmann. è venuto a
r

mancare.
ln Ber/rno Sinfonio di uno gronde clttò, l'autore si dedrca
alle imma g ni realistiche, Sudd v sa in cinque att, questa
sinfonia v isiva descnve la vita nella città di Berllno ne l'arco di una siornata. Non ci sono né didascalie né
trama, ma il ritmo awincente delle immagini trascina
con sè lo spettatore nella vita della metropo i facendo
di questo fìlm uno dei classici dell'avanguardia de cinema astratto.
La formazione della Zerorchestra che accompagnerà
le immagin sullo schermo è composta da: Bruno Cessellr pianoforte e conduztone, Romano Todesco contrabbasso, Saverio Tasca vlbrafono e percussioni, Luca
Grizzo percussioni, Nevio Basso batteria.

lnfo:0434-520404

Ascolto e,., scrivo Concorso

Storie di rock di provincia
da Elvis aTerminator
Concorso giunto alla terza edizione nel tentativo di
coniugare la musica e la scrittura esaltando tuttì gli
incrocr possibilr tra le due forme espressive. Nelle edizionl precedenti, partecipanti sono stati duecento,
"Penne nqu ete -sono stati deflniti dagli organizzatori
dell'iniziativa - che c hanno inviato le loro esperienze,
emozioni e stati d'an mo, pescando nel profondo delf immaginazione e tramutando tutto crò in racconto".
Attivaria offic na cultura e e la cooperativa lmmaginaria entrambe di Latisana, invitano nuovamente tutri a
inviare storie vissute o immaginate ma scritte, Storre
che nascono ascoltando qualsiasi tipo di musica. Al
Concorso possono partecipare autori con opere sul
tema proposto o da questo spirato purchè rnedite -^
scritte in ingua italìana nviando uno o due raccont
che non superino ognuno le cinque carte e dattr oscritte. Le opere dovranno pervenire agli organzzalori entro lunedì 3 I agosto I 998.

lnfo: Attivaria officina culturale, tel.043
lmmaginaria scarl, tel.043

1.52 1550.

1.5 10043.

seconda cohv-ocazione,,venerCi 5 giugno

ore l8

sr

