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N

tennitte della s-tqgione la horxhesfru accomrygrruù dal vivo " Blachnilil,,

Pordenone

Tempo di filmissimi, ma
non su Retequattro. Nel
'98 la programmazione

il

guardo ilei confronti dei

friulveneti'federati", ave-

gerimento i! Ubertà, ptrtendo da Pordenone. Ragzzzi:'Mulan' (28 giugno),
'Ia gabbimella e U gatto'

estiva di Cinemazero, tra

parcoGalvuieicomuni
va sfiorato le 50 mila preseroe- Quest'amo. a onta
della crisi del cinema (un
quarto di spettatori in meno, soprattutto acausa dei
0op d'importzione). piero Colussi e soci

rilancieo

la loro scomessa serale
dagiugnoad agosto.
Ne esce

u

megacartello-

ne, con 120 proiezioDi alI'apeÉo "spalmate' su 20
centri dive.si: Pordenone
(con I'aiuto del Comunenetl'ambito dell'Estate i;
città), Azzano DecimoBrugnera" Budoia, Casarsa, Fanna Fiume VenetoPontanafredda GaiarineMontereale, Mo6ano. pasiano, Pravisdomini. porcja, Prata, Roveredo iD piano, Sacile, Sequals. Ttavesio e Vivaro. n tutto con il

sostegno economico di
Bcc Pordenones€, Friu.lA-

dria e §ina Auto. Debutto

naoniano, naturalmente

nel verde det ca_lvani da_lte
21.30 in poi, sbsto 26 siugno con il f6cino <ta Oitr
de 'La vita è b€na'. In caso
di pioggia. ed è una novitàl.
la proiezione awtnà net-

I'aula magna del Centro
studi. Prim uscita Drcvinciale, invece. lunedì 2g nel
parco ai Molini di pasiano
con'Virus'.

#:re

In pnogmma i succesi
della stagione, ma anche
opere meDo fteshe- Naturalsente ce n'è per tutti i
glsti, con u occhio di ri-

giomisimi

Qualche

ilg-

(? lugtio), 'Il principe

-Babe
vain cirtà' (l6agosto). Fit-

d'Egitto'
moni

(26 luetio).

romtici:'L€ pamle

l
J

l
|

I

chenontihodetto' (30giu- |
gno), 'Shakespetre in lo- i
ve" (10 luglio), 'L'uomo I
che sussufiava ai mvalli' .l
(21 lugt.io). Spettacotarità I
allo sbamglio:'Matrix' (9 I
luglio), 'Ia maschera di
ZoEo' (30 luglio),'Salvat€
il soldato Ryan' (Tagosto), !
"Attacco

al
a.l

Abbuffata
di clnema
nel parco

potere' (23 agopotere'.(23
ago-

sto). Commedie: 'Tutti
pazzi

perMarf

con I'esplo§va bionda Cmeron Diz
(16 luglio), 'Cosi è la vita"
(6 agosto). Da rivedere as-

solutament€:'Radio&eccia' (5 luglio), ')< Files"r (4
agosto), 'Ia città percluta.
(ll agosto), 'La leggenda
del pianista sull'oceano"
(13 agosto).

Citzione Etrale perla fine di agosto, appultamento di chiusun della rassegna" con la proiezione nel
pa-rco dell'omaggio ad Al-

fred Hitchcock'Blackmail'. Ia pellicola muta
arà la coloùra sonora delIaZ€mrchestm.

PierPaolo Simomto

Venerdì 25 giugno 1999
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Venti comuni oresen,

t"qe,-òb;òìilèdffiil;

il "Ciak estivo nel narco'. Pordenone fà ta

paÉe del leone: nel carnet tutti i Elm di succes-

so dell'ultima stasioraal Galvani.
ne. Debutto sabatdse-
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