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L'ESTATE IN PROVINCIA
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- Il calendario delle comiche

Cinema orchestra e Chaplin
Cinema e orchestra. Que-

sti gli ingredienti base del
cocktail estivo che da tre sta-

gioni Cinemazero offre a migliaia di spettatori. Il .felice
accostamento trafilm muti e.
musica quest' anno proporrà
quattro tra le più belle comiche di Charlie Chaplin acc omp a gnate dal v iv o dalla k rorchestra che suonerà canzoni appositamente composte. Dopo gliomaggia Buster
Keaton è a Stanlio e Ollio delle passate ediziorti, la rassegna " Chapliniana", promos -

a Pordenone,

il

17 ad

Aaano

Decimo, il 18 a Montereale
Valcellina, il 30 a Udine, il7

agosto a San Martino al Tagliamento e il l5 agosto a Sacile. Tutti gli spettacoli sono
programmati all'aperto, in
I uo ghi pa rticola nn ent e, s ug gestivi e stu"diati per I'iniziati-

"La cura miracolosa".

none sarà invece riproposto
" In sentinella della Patria",

documentaio cult sul Friuli
del 1927 diretto da Tino Ermacora, ritrovato fortunosa-

mente nel 1996 da due cineastimilanesi e acquisito da Cinenlazero. Iz musiche in que-

di Glauco
il " Modus Vivendi
ensemble". A Codroipo il 5
settembre si potrà rivedere
Venier per

"Berlino-Sinfonia

di

.una

grande città", film tedesco
d'avanguardia della stessa
epoca diretto daWalter Ruttmann, che descrive con spun-

ti surrealisti una tipica giornata nella Berlùto dell'epoca, con musiche

di

Cesselli

per la Tzrorchestra, una
sp I e ndida

e

Questo il calendario dettagliato delle proiezioni: la serie sarà proposta il 15 luglio

selli ed eseguito dalla Zeror-

chestra. Il 13 agosto ad Aviano e l' I I settembre a Porde-

sto caso saranno

sa in collaborazione con la
Provincia di Pordenone e la
Cineteca del Friuli, riscopre
alcune fra le pellicole girate
da Chaplin per la Mutual
film: " Charlot macchinista",
"Charlot al pattinaggio",

"La strada della paura"

va, me, in caso di pioggia,
saranno trasferiti in una sala
cinematografica.
Iz "riprese" prevedono
una tappa a San Vito al Tagliamento l'1l agosto con "Il
Cameraman" di Buster Keaton, musicato da Bruno Ces-

r e altà nat a ne ll' am -

bito di Cinemazero e composta da tredici musicisti del
té.

Ti-

veneto.
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