Come da tradizione Ginemazero sarà protagonista dell'Estate in Città con molte proposte

R...gstatg
in città !
"ll cinema non va in vacanza". Con
questo slogan da oltre trent'anni
Cinemazero è protagonista dell'offerta
culturale della città grazie ad un ricco

di eventi dall'arena di
Piazza Calderari a Visioni Sonore, pas-

calendario

-

sando per FMK e gli appuntamenti di
Cinemadivino - tutti giocati attorno alla
magia del grande schermo. Ouest'anno
ad aprire ufficialmente la stagione estisarà l'evento inaugurale di
Cinemadivino in programma giovedì
23 giugno (dalle 19:30) presso il Relais
La Collina della cantina Zorzettig che
ospiterà la proiezione del film The Duel
of Wine di Nicolas Carreras, che vede
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protagonista il celeberrimo Charlie
Arturaola, considerato tra i 10 sommelier più famosi al mondo. La serata sancirà l'avvio ufficiale della manifestazione nata per portare il cinema in alcuni
del luoghi più belli e suggestivi del territorio, alla scoperta delle eccellenze
enogastronomiche della nostra terra e dei film "a tema" che Cinemazero ha selezionato per
l'occasione nei più importanti festival internazionali.
ln Piazzetta Calderari, verrà ricreata la consueta "arena sotto le stelle" che ospiterà i
migliori titoli della stagione appena trascorsa e una ricca proposta di anteprime ed eventi
speciali che si rivolgeranno in particolare alle famiglie ed al pubblico dei più giovani, animando le calde serate estive. Circondato dalle ormai tradizionali palme. l'area dietro al
Municipio si trasformerà così in uno spazio vitale, nel cuore di Pordenone, il cui ruolo non
sarà solo quello culturale ma anche sociale, creando un'occasione di incontro per quanti trascorrono l'estate in città.
Ai nastri di partenza anche Visioni Sonore il cui programma prende forma in questi giorni
e già si annunciano alcuni appuntamentl da non perdere. Come da tradizione (quest'anno
ricorre ildecennaledella manifestazione!), arriveranno "sotto la bella stella" dell'estate pordenonese i più originali connubi di immagini e musica. Jazz in FVG volume 4: Visioni
Sonore (la scelta del nome era davvero obbligata), sarà una serata speciale proprio percelebrare il decimo anniversario di Visioni Sonore. Agli spettatori verrà consegnato con il
biglietto in omaggio il quarto volume della collana discografica Jazz in FVG (edita da
Artesuono) che contiene materiale in gran parte inedito delle diverse sonorizzazioni di pellicole realizzate in questi anni. Nel Cd estratti dalle colonne sonore di Seven Chances e The
Playhouse della Zerorchestra, di Atto di dolore di Massimo De Mattia, di Non son tornati di
Claudio Cojaniz e di Ornithology di Enrico Terragnoli. Nel corso della serata sonorizzazioni
dal vivo con la partecipazione di Zerorchestra, Massimo De Mattia, Claudio Coianiz e altri.
Una festa, una serata di film e musica, ma anche una produzione che dura e resta neltempo,
e che grazie al cd potrà vivere anche nelle fredde serate d'inverno. con nostalgia per il clima
particolare di Visioni sonore. Lee Morgan: il cinefumetto è invece un video originale realizzato dal disegnatore Giulio De Vita su sceneggiatura del noto critico di musica jazz e curatore di eventi Flavio Massarutto. ll filmato verrà sonorizzato dal vivo, con le note del Bruno
Cesselli 5et che accompagneranno il protagonista del progetto. il noto trombettista Lee
Morgan, la cui vita sarà raccontata in una serie di episodi, fino alla morte cruenta: Morgan
infatti morì per mano della moglìe, ucciso da un colpo di pistola al termine di un concerto.
Ma non c'è estate senza FMK: la vetrina per i giovani filmmakers di tutto il mondo da quest'anno di trasferisce in piazzetta Calderari, dove potrà raggiungere e accogliere un pubblico ancora più ampio, rispetto alla storica sede alchiostro. lnoltre, da quest'anno verrà introdotta una sezione che mette alla prova anche i selezionatori, scelti per formare un team che
metta al servizio del cortometraggio le competenze di professionisti di diversi ambiti ed età.
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