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Pordenone: oggi Massimo Somaglino e Glauco VeniEr a
San Francesco

Herning;way sullo schenno sonoro
PORDENONE-Muroil cinema nonlo è
mai stato e i film delle origini comunicaiia_
no per mezzo della musica, soprattutto del
pianoforre. che è sraio ilpunto ji riferimento delle pnme colonne sonor.e. poi. il tutto si
è evoluto, sino I raggiungere Ia comolerezza di suoni c.Ìrantitiìt ùn'urchestrd.
I)a questa consapevolezza e de una scelta

evolutiva ;plcclrainenre .lrzzistica nacque
dlect affu ta 5cltenrn ruttorL,, una delle ini_
liative piir impe-unllir e di Crncntazero. Nèl
'orso degli arrni. ln nrurilertazitrne :i è:Du_
lata verSO l'ec Iettiimt,. r.rccr ,gliendo oroDoe che spazi.rno drll.r niusicietnic.r à oJeltradizionale. drlh fusion al rock. eùeiia
rQUe

st'amo

è una rarsegrra un

oo'

nùicn-

1e .Vuoi perche. due dèile rre profoste in
61e1lone scii olano nella rappréseitazione
1.:rale meftendo insierne. mùsica. oarole e
iry;ragiru: woi perche h scelra di ,J.iio.àr,
pirnali dor e prorauonista. olire all'inrma_
gfu. e anche la voce. necessirano di spazi

raccolti re cosa c'è di meglio dell'ex con\ en_
to.dr 5an lrlncesco'.,.1: vuoi perche. per ir

plrma volta. Zerorchestra si' esibirà'nelle

:plendida.piazzena San lr{arco in unìuiÀnììl
ca lesta dr suont e t-1\Ate.
Q,uesta nuova edizione comincia - stase_
ra. alle I I .30 - con una produzione ai ÒinÀ
Tqz3lo rin collabor.aziòne con la Cineteca
del Friuli e il Comune - Biblioteca òiri;;àì

Lignano r. Lo :pettacolo pt.uposto vede oro_
trgonisra Emeit HeminÈwàv. Il celebi.e e

tormentato scrittore amerlcanb sarà celebrail suo_passaggio in ltalia nel
corso della Crande Cuena]Massimo Sonra_
glino e CIauco Venier. rirperriuaÀenìè'i'ò_
ce recitante e creatore di suggestioni musica_
li al pianolone..seguendo
percorso cìne_

tu attrav.erso

ii

e letterqio ripeicon.eranno il
fl-ljggrqli.o
l-null e rlrapporlo- di Hemingway con qrre_
sra lerra duranre il conflitto.Simile nello svolgimento, ma diverso nei
contenuti, sarà inve"ce 1'appuntamento con

Giuseple Ceder.nu. autore del Giru rlel trnrrilt .\ett(uttd.tette trtittttti. A panir.e dl un

d..o

lilm muttr del t915. un Ao.inìènt.iii

ii

I.aSgru t.h Angelo Dovetti rc\tcuriìi{) drìllr

L rneteca r.taijlrnr. Ciuseppe Cedcr.nu. con
la

conlpltcrrd musrcaìe di Urnberro pctrin e
Alessandro Prcci, ha inventato unipertor_
mlnee tiai r ivo per immagrnr. voce e mUsi_
Llr. r ,ì peiltcolll restaurotiì ptopone rrrt r.iag_
gro rn nu\ e da Uenova a Sidney, i testi..tiÀo
:torie e lilnrmenti di scr.ittori,'po.ii . i*,
-sìlluri: da Conrad a Stevensòfi.-cl; É";ii;
g.hetti a Buzzari. a Matveievic. ii";idil;;
Chatu in. a St. Exupery . , Stèirlìo S.i,ri.
1\On poteva pol mancare l'appuntanrenlo.
eslr\ocon Zer.ort.hesfra. I'enseùble nato su
lnlzlatl\'il dl ( ltìemazer.o. che prOp,rne in
chiusure rli manife,razion. rr. nlni[Àe rnn
mancheranno di suscirare grunAi nriie, ii;
Hiqh Sigtr con Bu.rer Kear'on. f,,, Lii. i.rn
5lrrt l_rrtirel e Olir er Hlud.r. I/re ltrtrtti tt,ttrr
con Charlie Chaplin.

MesoggeroUffi€m
ueRrroì

9 LUGLto 2oo2

