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«Blackmail», del.'29. proiettato con Ia
coronna sonora darvivo dergruppo di
cinemazero

Arriua Hitchcock, Con ld,;lies#;

Poter vedere un classico del ci_
nema è sempre ul,occasione, che diventa però imperdibile se il film è firmato dal maestro del brivido e accom_
pagnato da un'orchestra di 18 elemen_
ti. E una strada, questa, che Cinàma_
zero persegue dal '9b, anno di nascita
dr.zerorchestra, ensemble formato su
lXlE§lE

iniziativa dell'associazione pordenoneprogetto di produrre inusica per
film scelti tra i capolavori del muto.
se col

__I-'eòzione '99 è dedicata ad Alfred
Hitchcock V.oto), nel centenario delir.
nascrta: nelle arene estive e nei teatri
verrà così musicato
dài

"Stackmaii".
filrn, girato nel'2g, esistono
li versiò_
e que-lla sonora. euest,ulti_
Tyla
""
ma oeaene un doppio primato: è il ori_
mo llm parlato di Hitchcock e il àri_
mo dr tutta la filmografia britannica.
urnemazero
-propone la versione muta
con sottotitoli
in italiano. Decisamen_

te^jaz-zistiche le musiche composte

da
ùaveno r.asca e Romano iodesco.
«Slackn&rl»
sarà proiettato, con musi_

;i lt.::f,ff

no19l, ngf parco"1"i:!ì}i*ft
""?fl,"ftl:
di-palazzo Rota
(in ca_
so dl maltempo nell,auditorium
comu_
pal.,e):_l,o spettacolo approderà a Saci_
le u z r.agosto e _ in date da definire.
tra. lugho e-agosto _ a pordenone.
Goj
nzra e Grado. Info:0484520404 '
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ROVEREDO IN PIANO

Da martedi cinema
Boveredo in Piano

LAssessorato alla cultura del comune di
Roveredo in Piano, in collalrorazione con
§lrcU.raZgprploponc per le serate estive
der niesl'fi-lùglio e agosto un nuovo ciclo
di film adatti a grandi e piccini. 2? Iuglio:
A Bugs Life - Meganrininrondo (Usa 1998)
rIi John Lassater e Andrew Stanton con
protagonista una coraggiosa formica che
tenta di salvare la propfia colonia da una
famelica banda di cavallette. Venerdì 30

luglio: Arlington Road (Usa f999) di

Mark Pellinglon, che narra la storia di un
ragazzino grondante sangue da una ma-

no uell'elegante quartiere perif'erico di

all'aperto

Washington. Martedi 3 agosto: Truman
Show (Usa 1998) di Peter Weir. un sran

film con uno straordinario Jiui CaIrev.
Venerdì 6 agosto: Il principe d'Egitto
(Usa f 998) di Brenda Chapman, Steve Hickner e Wells, la biblica storia di Mosè,
già raccontata dal cinema un,infinità di
volte, in versione cartoni animati. Martedi 10 agosto: Ronin (Usa 1998) di John
Frankenheimer, Iavicenda ispirata ai samuraj ggnponesi di alcuni assi dello spionaggio internazionale con un De Niro
commovente. Ultimo, venerclì 13: La mascheradi Zorro (Usa lg98) di Martin Campbe ll, interpretato da Antonio BtLg."àÉfr
I

Venerdì l6 luglio I999

