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LA PROPOSTA.Lamssegnadel CinemaMuto - peri lavori in corsi aPordénone -

è appodata a Sacile, incrementando la proposta culturale e prornuovendone l'immagine

Hitchcock in riva al Livenza
' Blflclotwil" urn dei rrylnori dclrugìsfl. wù accontpgngo ik kruxlusfru
rt nche la Saera dei osei

.C\sara diretiàmente in-
teressata dalla rassegna ci-
nematografica, Le Giorna-
tedel Cinemamuto. Glior-
ganizzatori, einemazero,
Amministrazione comuna-
Ie e Pro Sacile hanno pro-
grammato per sabato 21
agosto, alle 24.30, allo Zan-
canaro un grande appunta-
ment,o: la proiezione di
uno dei capolavori di Al-
fred Hiichcock, il film
"Blackmail". Ad accomoa-
gnarne il capolavoro defre-
gista inglese nel centena-
rlo della nascita sarà Zeror-
chestra.

Le muslche sono state
composte per l'occasione
da Saverio Tasca e Rorna-
noTodesco che per meglio
adeguarsi alle tensioni e al-
le atmosfere hitchcockia-
ne hanno moderato la loro
'verve" spiccatamente jaz-
zista.

Ad esegulre la partitura
la Zerorchestra, ensemble
nata nel 1995 su iniziafiva
di Cinemazero, formata da
Giovanni Sperandio
(oboe), Andrea Liani (cor-
no francese), Gaspare Pasi-
ni (sassofonl), Marco Mile-
ti (clarinetti), Marco Cam-
peol (flauii), Didier Orto-
Ian (clarinetti e sassofoni),
Sergio Bernetti (tronrbo-
ne), Maurizlo Cepparo
(tromba), Saverio Tasca
(vibrafono e concussione),
Glolgio Pacorig (pianofor-
te), RomanoTodesco (con-
trabbasso), Luca Grizzo
(percussioni) e Nevio Bas-(bati' 
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BEL COLFO. L'arrlvo sla pur
provvisorlo delle Giornate del

Clnema Mutosegna un salto
dl qualità nella promozlone

culturale e turlstlca della clila
del Llvenza.
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"Se questo non rimanesse un sinsolo episodio.,,"
!L'IRASLOGON DAL NOI{CEIJ.O

T a Rassesna di Cinema muto
.l-lsbarca ih riva al Livenza. Un
apDuntamento che I'Amrninistra-
zlone comunale non si è lasciata
s.fu.ggu'g e che, assieme alla §agro
de? osez, rappresent,a §enza duD-
bio unci déi'momenti culturali
oiu'imoortanti.' A nai'larne con siusto orEoelio
il siriclaco Gina Fa"san che h]a dol-
to al volo l'occasione nel momen-
to in cui Pol'denone ha dovuto ri-
npnclare per mancanza di spazi'' ner.

' "Quando sl è prospettata Ia
eventualità che Pordenonc non
pcltesse ospitare la rassc'gna cine-
matogratica del Muto - soL[oli-
nea il sindaco - ho subito avalnza-
to la pl'oposta dl §acile. Devo dire
che negli amici di Pordenone non
ho trovato ostacoli. L'oll'erta di
spazi e di slrut,ture che abbianro
prospettato ha trovaLt-r e.rrLusia-
stici gli organizzat«ll'i chc si sono
innarnorati anche delle bellezze
ct1' tsira "'.
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'IIùno subito diéhtdiato ia to-'
ro disponibilita a trasferire la ras-
segna cinematografica interna-
zionale in riva al Livenza che siap-
presta ad accogliere gll illustri
ospiti con la proverbiale ospitali-
tà che contraddistingue i sacile-
si".

E la macchina organizzativa si
è subito messa in movimento. So-
no sta[i coinvolti il Consorzio
)om, ian! er - ìe,

ì iie"co'*; i n§toratiirrlte :AsÀocra-
zioni culLurali che hanno subi[«.rzioni cuiturali che hànno subit«.r
dichiarato la propria disponibili-
rà..

L'intera clttà è impegnata per-
ché Ia Rassegna si svolga al nre-
glio, con I'obiettlvo di fare in rno-
do che quello di quest'anno non
sia un singolo episodio ma che la
Città del Livenza possa diventale
sede lissa di ques[o afrpuntamen-
to con il Cinema rnuto mondiale.
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