
o
N

=-il
CT
E
:

I

Mittelfest
Cividale del Friuli, dal 20 al 29 luglio 2001

Dopo La via dell'Ambra e La via della Seta a con-
clusione del triennio tematico di Mittelfest ecco La

via del Sale che propone un itinerario culturale
verso Sud, sulle sponde del Mediterraneo. La deci-
ma edizione del festival affianca proposte e rifles-
sioni sui tormentati cambiamenti intervenuti nelle
regioni dell'Europa centro-orientale. La memoria e
le diverse metafore del viaggio, sono i temi che
accompagneranno le serate dedicate alla prosa, alla
danza, alla musica e alla poesia. Quest'anno ampio
spazio è stato dedicato anche alle marionette e ai

burattini: nelleValli del Natisone, per tutta la durata
del festival, 20 compagnie del teatro di figura dei
paesi del Centro-Europa e dell'ltalia presenteranno
le loro storie; a Cividale, invece, sarà allestita la sto-
ria di Fiorio e Bioncifiore.
info: www. regione.fug.it/mittelfest;
e-mail: mittelfest@libero.it; tel. 0432.730793
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nelle piazze del Friuli-Venezia Giulia
5 - 29 luglio 2001

Dopo i Jethro Tull che hanno inaugurato la manife-
stazione con l'anteprima spilimberghese del l7 giu-
gno, il 9 luglio sarà la volta del secondo grande even-
to che coinvolgerà Udine; in piazza I Maggio, infatti,
sarà atteso Mark Knopfler, I'anima dei Dire Straits.
Dal 5 luglio, pero, per venticinque serate, giungeran-
no dall'lnghilterra, dall'America, dalla Spagna, dalla
Grecia, dall'ltalia... i tanti gruppi e musicisti di livello
che fanno parte del circuito dei folkfestival con il
loro carico di note jazz, etniche, folk, popolari.
Chiusura di manifestazione alla grande in quel di
Spilimbergo, dove, in piazza Duomo, il Folkest si

congederà sulle note di Vinicio Capossela e dei
Napoli Centrale (29 luglio).
info: www.folkest.com; e-mail: info@folkest.com;
tel. 0427.51230.

ll Cinema Ritrovato
Bologna, 30 giugno - 7 luglio 200 I

È giunta al XV appuntamento la rassegna non com-
petitiva bolognese dedicata ai film muti e ai classici
restaurati che, insieme alle proiezioni, propone
incontri, mostre e seminari. Quella di quest'anno è

la prima edizione sotto la direzione di Peter von
Bagh. lnizio il 30 giugno e gran finale il 7 luglio in
piazza Maggiore con ll bidone (1955) di Federico
Fellini. Evento dell'edizione 2001, in programma il 5

luglio, sarà la proiezione della versione appena
restaurata del film di Charlie Chaplin Monsieur
Verdoux (1947). Presenterà la serata Joséphine
Chaplin. info: www. cinetecadibologna.it;
e-mai l: cinetecasegreteria@comune.bologna.it;
tel. 051.204820

Al cinema con I'orchestra
Zerorchestra: Lo bonda dei cortoni
e i &loestri dello risoto
Brescia,30 giugno / Mestre, l9 luglio
Pordenone, l7 luglio / Udine, l0 agosto

Doppio appuntamento questa estate con la
Zerorchestra. Accanto al progetto che vede l'en-
semble impegnato ad accompagnare dal vivo rari
cartoni del muto,si affianca una nuova proposta:tre
comiche di Buster Keaton, Charlie Chaplin e
Laurel&Hardy tra le più spassose tra quelle inter-
pretate a cavallo degli anni Venti da questi grandi
maestri del cinema comico. Entrambi gli spettacoli
si awalgono delle musiche originali composte per
l'occasione da Saverio Tasca, Didier Ortolan e
Romano Todesco.

Questo il calendario: Lo bando dei cortoni sarà il 30
giugno a Brescia; il l9 luglio a Mestre; il l0 agosto a
Udine. La premiére dei Moestri dello risoto sarà inve-
ce a Pordenone, a Schermo Sonoro, il l7 luglio, nel
cortile della Gabelli.
lnfo: www.cinemazero.pn.it; tel. 0434.520404

Lignano, Parco Hemingway, 2 luglio 200 l, ore 21.30

È una produzione di Cinemazero e della Biblioteca
Civica del Comune di Lignano Sabbiadoro lo spet-
tacolo che si svolgerà nella città balneare il 2 luglio
allo scopo di ricordare, a quarant'anni dalla scom-
parsa, la figura di Ernest Hemingway.
ll celebre e tormentato scrittore americano sarà
celebrato attraverso il suo passaggio in ltalia duran-
te la Grande Guerra. Massimo Somaglino e Glauco
Venier, rispettivamente voce recitante e creatore di
suggestioni musicali, artraverso un percorso cine-
matografico e letterario ripercorreranno il Friuli e il
rapporto di Hemingway con questa terra durante il
conflitto. Rare immagini d'epoca, musica dal vivo e
letture tratte dai diari e dai romanzi di Ernest saran-
no il canovaccio su cui si comporrà la serata.
info: 0434.520404 I 0431.73501.

Poesia in festa
Pordenone, Ex Convento di San Francesco
3 e I0 luglio 2001, ore 2l

Ritorna il doppio appuntamento che I'anno scorso
aveva così tanto entusiasmato il pubblico. Poesia in
festa, l'iniziativa curata da Gian Mario Villalta ed
organizzata dalla locale Biblioteca, da Cinemazero e
dall'Associazione per la prosa nel cartellone
dell'Estate in città del Comune di Pordenone,vedrà
la partecipazione di Mario Benedetti, Antonio De
Biasio, Beno Fignon, Alberto Garlini, Amedeo
Giacomini, Francesco lndrigo,Tito Maniacco, Flavio
Santi, Gian MarioVillalta (3 luglio) e di Luigi Bressan,
Pierluigi Cappello, Vincenzo Della Mea, Claudio
Grisancich, Silvio Ornella, Rosanna Paroni Bertoja,
Federico. Tavan, lda Vallerugo, Giacomo Vit (10
luglio). "È un buon segno diinizio estate - scrìve
Villalta - sentire Ie voòi dei poeti... È un'occasione
per lasciarcsi attraversare dalle parole che fanno la
nostra vita". inf o: 043 4.522867
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