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dello sdoppiamento di Charlot
che passa, con una plausibile giu-
stltlcazlone nanativa, dal ruolo
di oppresso a quello di oppresso-
re; «Behind the screen» del
1916, pantomima con tanto di
torte in faccia, «The Rink» con
Charlot viuima dei clienti, quan-
do fa il cameriere, e camefice
degli stessi quando li incontra su
unapistadi paninaggio e si dimo-
stra più abile di loro.

Una serata quindi uitta da ride-
re e ascoltare! Il secondo degli
appuntamenti con «Sequenze so-
nore» è previsto per il 2 I agosto,
giomo di chiusura della program-
mazione cinematosrafica al
Giardino del Torso. "Per I'occa-
sione il famoso pianista tedesco
Aljo_sgha Zimmermmn, che già
musicò per la gioia degli udinèsi
«Metropolis» (1996) e «La co-
razzata Potemkin» (1997), ese-
guira le musiche di accompagna-
rnento - con al violino la figlia
Sabrina Zimmermann - per ilta-
polavoro di Ernstlubitsch <ò4ar-
riage circle» nella copia restaura-
ta dal Film Museumdi Monaco.
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W Al Giardino del Torso cgn musiche dal vivo

I grande cinema muto
LIDINE - Per il ciclo «Sequen-

ze sonore)> tomano, alf intemo
del cartellone di «Udine d'esta-
te», gli appuntamenti conilgran-
de cinema muto accompagnato
con musiche dal vivo. La prima
delle due serate proposte, orga-
nizzate dal Centro espressioni ci-
nematograiche e inserite nella
programmazione di «Udine
d'estate» al Giardino del Torso,
è prevista per stasera, alle 21.15.
Protagoniste saranno Ie note del-
la Zerorchestra: un misto di origi-
nali sonorità e di raffinatezza dél-
lo sviluppo armonico dovuti al-
I'estro compositivo di Bruno
Cesselli, Saverio Tasca e Roma-
no Todesco.

Come nelle passate edizioni,
«Sequenze sonore» privilegia
nella scelta dei filrn I'asircno bill-
lante, ironico con occhiò partico-
lare rivolto al grande cinèma; ed
ecco allora che, dopo la positiva
prova delle comichedi Stanlio &
Ollio presentate nell'edizione di
«Udine d'estare» dcl 1997, non
poteva mancare la comicita tene-
rae grottesca di Charlie Chaplin.

Charlie Chaplin

I film proposti domani sera sono
quatfto cortometraggi comici di-
retti e-interpretati da Chaplin:
<<The Cure>> del 1917, con uno
Charlot irriverente e divertentis-

9im9 n9i panni del genriluomo
rmpicqione, prepotente e sgarba-
to; «Easy street» sempre del
1917, film costruito sulla figura

Udine, al cinema con I'orchestra
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