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Una delle novità di Venezia 58 sono i Leoni: que-
st'anno due, uno dedicato al cinema d autore, l'altro,
invece per Ie opere piir aperte al nuovo inserile
nella sezione "Cinema del presente". Spiccano le

protagoniste femminili (fra tutte citiamo Nicole
Kidman superslar con due fìlm), le opere e gli atto-
ri italiani, mentre pochi saranno le pellicole ameri-
cane in gara, anche se sono notevoli i titoli fuori
concorso da A./. di Spìelberg a The Curse of lode
Scorpion dì Woody Allen e a Ghost of Mors di John
Carpenter. Tra i 2400 titoli arrivati, ne sono stati
scelti 140 ora suddivisi nelle varie sezioni. Tra gli

appuntamenti della tradizione, il Leone d'oro alla

carriera che quest'anno va a Eric Rohmer, gli omag-
gi ai maestri Manoel de Oliveira,Youssef Chahine e

Suzuki Seijun, nonché aAndrzej Munck in una retro-
spettiva curata da Sergio Grmek Germani e

Malgorzata Furdal. f ltalia sarà rappresentata in con-
corso da Giuseppe Piccioni che presenta Luce dei

miei occhi, da Antonìo Capuano con Luno rosso,

Marco Bechis con Hfos, Giuseppe Bertolucci con
L'omore probobilmente, L'uomo in piÙ di Paolo
Sorrentino e L'omore imperfetto di Giovanni Davide
Maderna. La giuria dell'edizione 200 I è presieduta
da Nanni Moretti.

Mestre, piazza Candiani
3 settembre 200 l, ore 2l

Torna uno degli appuntamenti più spassosi del
repertorio della Zerochestra: quella "Banda dei
Cartoni" che ripropone per la gioia di grandi e pic-
coli una selezione di cartoni animati degli anni '20

musicati dal vivo. Le avventure di Topolino, Minni,
Gambadilegno, Felix, Kol<o e Oswald, saranno
accompagnate dalle musiche della Zerorchestra
composte per l'occasione da Romano Todesco,
Didier Ortolan, Saverio Tasca.

lnfo: 0434.520404

I PAPU
in OPPALALAY
Aula Magna Centro Studi
l3 settembre 200 l, ore 2l- Anteprima ad invito

Anteprima del film de "l Papu" diretto da Marco
Rossitti e tratto da un soggetto di Emanuele
Barison e Romeolicffanetti. Giovedì l3 settembre a

partire dalle 2l Clnemazero ospita la prima fatica
cinematografica del mitico duo Andrea Appi -
Ramiro Besa: novanta minuti di gag esilaranti, colpi
di scena, equivoci e travestimenti, che vede tra i suoi
interpreti, oltre a "l Papu" anche lppolita Nigris
Cosattini, Carlo Pontesilli, Antonio Barillari e
BarbaraVarischio.Tra le partecipazioni straordinarie
quelle di Mauro Corona e Gigi Di Meo.
appalalay sarà proiettato il 14, I 5 e l6 settembre al

cinema "Don Bosco" di Pordenone.
Info: 0434.520404

BERLINO, SINFONIA
DI UNA GRANDE CITTA'
Treviso, Cinema Edera

20 settembre 200 l, ore 2l

Suddivisa in cinque atti, questa sinfonia visiva firma-
ta da Walter Ruttmann nel 1977 descrive la vita
nella città di Berlino nell'arco di una giornata. Non
ci sono né didascalie né trama, ma il ritmo awin-
cente delle immagini trascina con sè lo spettatore
nella vita della metropoli,facendo di questo film uno
dei classici dell'avanguardia del cinema astratto. Lo
spettacolo, una produzione di Cinemazero, vede al

pianoforte Bruno Cesselli autore delle musiche ori-
ginali. Liniziativa è organizzata dall'Ordine degli
Architetti di Treviso.
I nf o: 0 43 4320 404 I 0422.59 I 885
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ln vari Iuoghi della città
2l -22-23 settembre 200 I

Torna la manifestazione dedicata al libro e agli auto-
ri che Camera di Commercio, Ente Fiera e Banca

Popolare FriulAdria organizzano con lo Studio
Roma nei luoghi più significativi della città. lncontri
con l'autore, presentazioni di libri, interviste in piaz-
za, mostre, concerti e la premiazione dei vincitori di
"Un racconto breve", il premio che ha raccolto
oltre mille elaborati via mail.Tra gli autori che saran-
no a Pordenone dal 2l al 23 settembre figurano:
Dacia Maraini, Sergio Zavoli, Claudio Magris, Piero
Angela, Willy Pasini, Andrea Zanzotto, Raffaele

Crovi, Enrico Brizzi, Paolo Rumiz...
Ampio spazio sarà dedicato anche ai ragazzi con
una speciale sezione espositiva di libri scritti per
loro ed una serie di incontri con i "loro" autori.
ll programma dettagliato della manifestazione è

disponibile sul sito www.pordenonelegge.it o puo
essere richiesto alla segreteria organizzativa della
manifestazione telefonando allo 0434.21 9 64.


