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Crnemazero In co laborazione con Comune di Pordenone

Quando il cinema parla con la musica

Schermo Sonoro

Pordenone, I - 25 luglio / 8 agosto 2002

Muto lcinemanon oèmaistatoeiflmdelleorgin comuncavanopermezzodellamusrca daquestaconsapevolezzaeda unasceltaevoulivaspccalamente
jazzistica nacque dieci anni fa Schermo Sonoro
Quelladiquestannoèunarassegnaunpo'particolare Duedelletreproposteincartellonescivolanonellarappresentazioneteatralemetlendoiaseme,musrca,
paroleeimmaginì.Perlaprimavolta ZerorchestrasiesbranellaspendidaplazzettaSanMarcornunospettacolo-equestaèunallranovitapossrblegr?zie
alla sensib lità dell Amministraz one Comunale - ad ngresso gratuito

9 luglio 2002 - ore 21,'15
exconvento S.Francesco, Piazza della Motta, Pordenone
Omagglo a Hem ngway
Lo spettacolo vede prolagonista Ernest Hemlngway ll celebre scrittore americano sarà celebrato att.averso il suo passaggio ln ltalta nel co.so deila Grande
Gue..a. l\,4assrmo Somaglino e Glauco Venier rispeitlvamente voce recilante e creatore dr suggestionl musicaÌi seguendo un percorso cinematografico e
letleraro ripercorreranno il Friuli e il rappo.to dr Hem ngway con questa terra durante il conflrtto. Foto inedrte provenient dall'Archivio della Biblloteca d Lgnano
rare ìmmaginl d'epoca musica da vivo e letture tratte dar dran e da romanzi d Eanest saranno il caaovaccio su cui st comporrà la serata.
ll biglletto è dr € 7 per l'rntero e di € 5 per il ridollo

25 luglio 2002. ore 21,15
exconvento S.Francesco. Piazza dela [4otta Pordenone
ll giro del mondo in settantasetie minuti
Appuntamento con Gjlseppe Cederna auiore de C io ae mondo n setlanlasette m nutr. A paairre da un film ffuto del 1925. un documentaro cji vragg o di
Angelo Doveìti resto!.ito dalla Cneteca italana Gùseppe Cederna con a corrpiciìà muscale dr Umberto Petan e Alessafclro Pcc, ha lnvenlato un3
performance da livo per immag ni voce e mrsraa :e pe icola aesiaùraia paooone un viaggro in nave da Geno!,a 3 Sidney: test. sono storle e frammef,t J
scrttoa,pcetievaggiatoflrdaConrad3Ster.nson ?Ferrnghettl aBlzzaì atulai,/erevrc,flnoaBruceChatv/rn,aSi Er!péryeaSteianoBenn
11 brglie$oèdi€ 7pe. nteroedi€ 5pe. ì i:ctrc

B agosÌo 2002 - ore 21,15
exconvento S Francesco Piazza de la i!,1cfi3 nordenore
I maestil della rlsata 2
ApplniamentoeslvoconZerorcheskachep.occie::efilmchenoomancherannodLsuscitaregrand rsale TheHighSlgnconELrslerKeaton T,roTarscol
Stan Laurel e Cliver Hardy lhe lmmrgaant con Ciar re Chapirn [raeslri ind scuss del genere slapstrck sono stal i con]ici amerìcén p u amaù e conoscrut cal
p!bbrcocinematografico RcmanoTodesco 53!erarascaeDiderOatoans sonoasslrntii comptodicomporelemusrcheperletrestraordinaretwc-reES
(letteralntente due bobne durata normae d ina aoraal aealzzati negli anni a cavalLo fra rl cnema mulo e q!elo sanorc
Lo spettaco o della Zerorcheska. lnvece è a nEres:c 'bero

Ci nem azero
Piazza deila l\4otla exconvento S F13fcesco
33170 Pordenone
rel 0434 520404
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