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W, CEDERNA E LA ruRORCI{ESTRA STlt PALCo
Muto i.l cinema non io è mai

stato. I fiIm deile origini co-
municavano lramite la musi-
ca, soprattutto del piano, che è
stato punto di ri_ferimento del-
le pnme colonne sonore. poi il.
tutto si è evoluto slno a rag-
giungere la completezza di
suoni di un'orchestra.

Da questa consapevoÌezza e
da una scelta evolutiva spic-
catamente jazzrsttca nacque
L0 anni fa Schermo Sonoro,
una delle iniziative pìu impe-
gnative di Cinemazero. Nel
corso deglì anni, la manifesta-
zione si è spostata verso
I'eclettismo, raccogliendo pro-
poste che spaziano dalÌa musi-
ca etnica a quella tradiziona-
le, dalla fusion al rock. QueiÌa
di quest'anno è una rassegna
un po'particolare. Due deile
tre proposte in cartellone sci-
volano nella rappresentazione
teatrale mettendo insieme,
musica, parole e immagini.
C'è poi la scelta di speftacoli
minimali, dove protagonista
oltre alf immagine è anche 1a
voce, che necessitano di spazi
raccohi (e cosa c'è di meglio
dell'ex Convento di San Fran-
cesco:'). Inoltre. per la pnma
volta, ln agosto Zerorchestra
si esibirà nelÌa splendida piaz-
zetta San }larco in uno spetta-
colo possibile grazie aìla
sensibilità del Comune - a in-
gresso gratuito. LÌna festa di
suoni e risate, in uno degli
spazl piu amati e suggestlvi
della città. Tre appuntamenti

pertre situazioni musicali che
coniugano stili musicali e ci-
nematografici completamente
diversi.

Ma ecco il programma. La
nuova edizione comincia con
una produzione di Cinemaze-
ro, in collaborazione con la Ci-
neteca del Friuli e il Comune -

Biblioteca Civica di Lignano.

Lo spettacolo proposto, marte-
di alia 2i, vedrà protagonista
Ernest Hemingway. Il celebre
e toffnentato scrittore ameri_
cano sarà celebrato attraver-
so iÌ suo passaggio in Italia nel
corso della Grande Guerra.
Massimo Somaglino e Glauco
Venier, rispettivamente voce
recitante e creatore di sugge-

stioni musical:. seguendo un
percorso cin;:atografico e
ietterario rlpercorreranno il
Friuli e il rapp _ to di Hemin-
gway con ques:a terra duran_
te il conflittc Foto inedite
provenienti dC'Archivio del-
la Biblioteca c Lignano, rare
immagini d'epc-:a, musica dal
vivo e letture r.,ite dai diari e

dai romanzi saranno ii cano-
vaccio su cui si comporrà Ia
serata.

Simile nello svolgimento,
ma diverso nei contenuti, sarà
invece l'appuntamento con
Giuseppe Cederna, il 25 lu-
glio, autore del Giro del mon-
do in 77 minuti. A partire da
un film muto deÌ 1925, un do,
cumentario di viaggio di An_
gelo Dovefti restaurato dalla
Cineteca Italiana, Giuseppe
Cederna, con Ia complicità
musicaÌe di Umberto petrin e
Alessandro Picci, ha inventa-
to una performance dal vivo
per immagini, voce e musica.
La pellicola restaurata propo-
ne un viaggio in nave da Ge-
nova a Sidney. I testi sono sto-
rie e frammenti di scrittori,
poeti e viaggiatori: da Conrad
a Stevenson, da Buzzati a
Benni. Non poteva poi manca-
re, è ormai tradizione, l,ap-
puntamento estivo (8 agosto)
con Zerorchestra, l,ensembie
nato su iniziativa di Cinema-
zero, che propone in chiusura
di manifestazione, tre fiÌm
che non mancheranno di su-
scitare grandi risate: "The h!
gh sign" con Buster Keaton,
"Two tars" con Stan Laurel e
Oliver Hardy, ''The immi-
grant" con Charlie Chaplin.
Romano Todesco, Saverio Ta-
sca e Didier Ortolan si sono
assunli il compito di compor-
re le musiche per altre tre
delle loro straord-inarie fwo-
reels. Per i primi due spetta-
coli il biglieno è di 7 euro per
l'intero e di 5 per i1 rldotto.
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