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rsrchestra, sarà proposta il
15 luglio a Pordenone, il 17
ad, Azzano Decimo, il 18 a
Montereale Valcellina, il 30
a Udine, il 7 agosto a San
Martino al Tagliamento e il
15 agosto a Sacile. Tutti gli
spettacoli sono progtamma-
ti all'aperto, ma, in caso di
pioggia, sararìno trasferiti

Culrun/l E Sperrncol.l
cllllEMA Dal 15 luglio'al 15 agosto, organtaaata da Cinemazero

ftapliniana con la Zercrchestra

riscopre quattro comiche rare
P0BDEil0iE Quattro tra le più
belle comiche di Chailie
Chaplin, sempre più rara-
mente visibili sul grande
schermo, saranno proposte
tra il L5 luglio e il 15 agosto
in Friuli, accompagnate dal
vivo dal gruppo "Zerorche-stra". Si tratta della terza
edizione della rassegna "Alcinema con l'orchestra» or-
ganizzata dall'associazione
Cinemazero di Pordenone
che ogni anno organizza le
nGiornate del muto".

Durante l'estate saranno
anche riproposti alcuni as-
saggi delle passate edizioni;
oltre a una serie di appunta-
menti in varie località della
regione, è prevista per oggl
a Garbagnate (Milano) una
serata dedicata dalla "f,gys1-chestran, a Stan Laurél e
Oliver Hardy, nell'ambito
del Festival "Ombre sono-
re».

Dopo gli omaggi a Buster
Keaton e a Stanlio e Ollio
delle passate edizioni, la
rasseg'na "Chapliniana" ri-
scopre quattro delle g pelli-
cole girate da Chaplin (nel-
la foto) per la "Mutual frlm"

tra il 1916 e il '17: "Charlotmacchinista", "Charlot al
pattinaggio", "La strada del-
la paura" e "La cura miraco-
losa".

Questo il calendario detta-
gliato delle proiezioni, forni-
to dall'associazione "Cine-mazero): la serie "Chaplinia-
na», aceompàg'n ata d.alla Ze-

in una sala cinematografi-
ca.

Le .riprese, prevedono
una tappa a San Vito al Ta-
gliamento l'11 agosto con "Il
Cameraman" di Buster Kea-
ton, musicato da Bruno Ces-
selli ed eseguito dalla Zeror-
chestra.

Il 13 agosto ad Aviano e
l'11 settembre a Pordenone
sara invece riproposto "Lasentinella della Pàtria", do-
cumentario "cult» sul Friuli
del 1927 diretto da fino Er-
macora, ritrovato fortunosa-
mente nel'96 da due cinea-
sti milanesi e acquisito da
Cinemazero. Le misiche in
questo caso saranno di Glau-
co Venier per il "N,[qdus Yi-
vendi ensemble".

A Codroipo il 5 settembre
si potrà rivedere "Berlino-Sinfonia di una srande cit-
tà", Ell, tedesco davanguar-
dia della stessa epoca Airet-
to da Walter Ruttinann, che
descrive con spunti surreali-
sti una tipica giornata nella
Berlino dèll'ep6ca. con musi-
che di Cesseili per la Zeror-
chestra, ensemble nato nell'
ambito di Cinemazero e
composto da tredici musici-
sti del Triveneto.


