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<<Beau

Geste» di Brenon con musiche della krorchestra ieri seru al Teatro Verdi
Dall'inviato
A. Mezzena Lona

knbws», firmata da quel

Tod Browning che

CINEMA

ha
creato pel_il cinema alcuPORDENONE
Senza ni torbidi inculi. e parti- è «Be- re da «The unknàwn»
Gary Cooper non
'a pensato per arrivare a «Freaks».
au Geste», awa
qualcuno. Ma, poi, quan- ' E chi, ingiustamentr
ingiustamente,
do è iliziata la proièzio- s'era dimenticato di Herne del film di- Herbert bert Brenon, a PordenoBrenon, girato 13 anni ne ha potuto rivalutarlo.
prima dell'omonimo fir- Perchè il regista, impormato da William A WeIl-. tato a Hollywood da Duman, e interpretato dal blino, non era bravo solo
grande attore, tutti i a raccontare favole per
dubbi sono svaniti. Per- adulti, come «Peter
chè, a mettere il fuoco Pan» o ((A kiss for Cin.
nelle vene di guolla vec- derella». Ma anche stochia pellicola,- ieri sera, rie drammatiche, stile
ci ha- pensato la Zeror- «Beau Geste». E malsane passioni d'amore, cochestrà.
Aveva ragioDe Bruno me in «Laugh, clow-n,
laugh»,
interpretato dal
Cesselli, chùa scritto la
Dartitura musicale oer il tenebroso «uomo dai milirlm. Ouesto «Beari ce- le volti» Lon Chaney e

llmusicista
Tav Falco

comeospite
d'onore
PORDENONE
II
gioco di pa.role -potra

sembrare scontato,
ma Tav Falco è oiombato sulle

me un falco. Di passaggio a Pordenone,

ste» di Brenon, girato dalla bellissima Loretta

grafica. E al «Verdi»,
ieri sera, è stato accol-

- -.
di
rinfoÉa- Dal Gosfilmofond
to e, a iiatti, travolto Mosca sono arrivate autentiche
sorprese.'
Ieri
dall;s;n;;;Ài.;d;iÉ
zerorchestra, si è rivela- mattina, ad,esenlRio, prito degno di concludere ma (rr cnruoere' le «Glornate» hanno regalato un
i" q.rfidi"e"i;;;di;iil
lavoro. Eppure,

sinistra: Ralph Forbes. Ronald Colman e Neil Hamilton in una scena di
(8eau Gest€» (1926,, il flm di HèrbertBrenon che ha concluso le GiorDate.
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Itla il festival non vuol flnire

soffo latendadel Comune
PORDENONE
Per le «Giornate», tono troppo in sintonia con il sindaOgni anno, co. (Non pensiamo che si possano
ormai, è un tonDentone.
di questi tempi, si dice in gìro che il 'prendere decisioni in merito senza in«Veidir verra defrnitivamànto chiu- terpeilarci - affermano. - E, comunso. per consentire al Comune di effet- que, la soluzione prosp.ettata-non ci
tuars il taDte volte sbandierato inter- convince per niente. Se l'amministravento di ristrutturazione clobale. zione comunale vuole costruire una
CÉà p."*aà tu a".rò6riò"à aEU;i"t"- struttura c.ome il teatro tenda è natu-

to come un

ospite
d'onore.
Cresciuto a base di
blues ejazz, Tav Falco ha alle spalle, ormai, una produzione
discografica considerevole. Dopo il debutto con i Panther Burns nel 1981, quando

ru-s$;;,;i**[:#'*
935::*::*
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ffi"g"a, quella ve i temi della lotta di
-

targata 1996]ch-eÈà-ri- classe si inseriscono a
seriato no"'poctre so"- meraviglia in un tesslto

r
;.b; qi;i"on'àù"aiàÀo
riG;ìi;;;:
,AàJi asfròi"r,'"fr"
"o,
ha fatto somàià '""iià
«Giornate» il vento dellà
trassressione. ouantoprese-

la Rough Trade pro-

dusse il suo «Behind
the magnolia curtain», ha seminato

narrativo da thriller

americano' E scusate se

è. poc-o.

.Ma andrebbero

per strada un'altra de-

i lungolcgrdati an^che
T9lPq§'tl uesla.v saDrnsxrJ tr'ra-cul' ult'ulÌo pro-

cina di lavori. Ultimo

dei quali è

'l

;J
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,o',. qr"iri hi viàaiFI3,T:"#::1"^ITL"jlazlone, a(l esemplo, me- mir ò
(«Uno

Gardin
spet_
rita «L'incubo di Za-la- tro s'agg'ira
per l'Euro'
vie», òretto da Emilio

nlil;
òi,i":J;Jié2;:fiii:
(Ieullle_
pe oare a quesro

,"

«Shadow

dancen, prodotto dalla Intercord nel 1995.
Una musica, quella
di Tav Falco, difficilmente etichettabile.
Che qualcuno ha defi-

in ordine di tempiIJJrì"i iettato«starec
;i;it;;il:1Tair;;;h":
vasil\i
Por
!.anai -;;;ìi;;il;;;q".,Lnii

;i

il

musicista ha espresso
il desiderio di partecipare alla chir',sqra 6.1la rassegna crnemato-

nel 1926, non è un"capo- Yo-ung.

Da

«Gi<irnate

del muto» proprio co-

nito

«arcana». Perchè

sull'intelaiatura di un
blues molto rallenta-

.piegrre der pro-

to e pastoso si inne-

gramma tròri seÉpre
connotazioni Éualche sioiello
oerdirto
espressioniste e una

ton»

buo- A;i*';;fiU""é;;;;
na dose di autoironia. Ol- i,iefia§. à"i"." ;;;."?;:
-"itre
a
far
recitare
la
sedu;;;à;"-J"IJHIr;;A;ìt!:It_9-li-b-"ra {_fi.]9t,Y":g: ry9
- pàiÀrio òo*p..'" r" '"ròii,
cente attrice americana
Fern
An
dre
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otto
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saper trasforstival ha dimostrato.di.
va, sopratrutto in Gerrna"?:':Ln"':S'" à,;;ir";Iioni.
À[]-i;;pe*tr"
I-lia aa atÉzzarere polemiche, ades- .^g1e,,u-l1.Piccola citta, lontana dai nia, in guegli anni.
iione di ^cresory La Casn!914i{agenre.
re-l ;a-,iseniaii ;?rpihtos;fo
.
i::,Tr,f ,l';'f""iH: - stauraro,
-.
il lrlm di Ghio-l
ls;ttt3,lr-11ffiìifr i1'fir,'f^'['#ii,T"ff"i*:[tffi
l,ait6 rècitaziohddi ri'na !,
*&ii;;ffi;"atori
pure
ne.
Come,
«L'uomo
sto,.la.eoluzione-ponte.cho iI.Comudelle dive per eccellenza
delte (ciornare»
d'oro» di sgndor Korda. dei muto: itarrcfre Swàne di Pordenone vorrebbe ad€ttare.
i,,ià?éi'6à attizzsre oolemiche.
kolossal
Un
che
sarebbe
Le'prossime edizilni delle. «Giorna- iÈi"tioìil.ai"ffi',
et.
""";;rff;;;ffi
piaciuto. a Dumas, dove - ùn,altra edizione finitor, secondo il-sindaco leghista f]fre- l-51-*ri simile struitura mal si adarl'eroe di turno, MihÉly
oo -Pa8rru e la Stunta, clovrebbero terebbe alle esisenze tecniche: altri
in archivio con il
'Irmar, sl muove tra sce
svolgersi in un teatro tenda. Per ac- esempi hanno dilnostrato che tale sovento in poppa, insomOriente e Occidente. E ma. ùfa qdalèilno non ha
quistarlo, e posizionarlo nella zona luzioie non è adatta a oroiezioni citra Ie risate-a crepapelle capito, àncora, che le
della Piera, l'amministrazione comu- nematosrafiche. Se. poi. come (rueregalate, nel corso della «Gìornater sono un eionale ha gia accantonato un miliardo. st'anno; le condizioril àtmosferich,r
s-ettimana, da Max Davi- cattolo prezioso, delicaMa Livio Jacob, prcsidente delle fossero awerse, si correrebbe lettedson, una merita un ri- to, Da -maneggiare con
rciornate del muto», e Piero Colussi, ralrnente il rischio di naufragarer.
cordo particolare. Owe- cura. Sarebb"d peccato
segretario della rassegna, non gi sen.- a.m.l.
ro, «No woman romperlo, no?
,,.

stano influenze jazz,

ma anche

richiami

new wave. Ouasi un
sound per film imma8rnan, lnsomma.

Dal mondo

delle

sette note, Tav Falco
è sconfmato soesso in
quello ..del 'cinema.
§el 1989, Jim Reyhol-'

ds lo ha voluto, accdÀto a Dennis Ouaid,

Winona Ryder e John
Doe, in «Great balls

of lìre», dedicato a
quel geniaccio di Jerry Lee Lewis. Nel
1993 ha recltato anche in «Highway 6lr
di Bmce McDonald,
accanto all'ex Dead

Kennedys Jello Bia-j

fra.
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