ll cinema ritrovato

M

Tredicesima edizione
Bologna, 3 - l0 luglio 1999
Curata dalla Cineteca del Comune di Bologna
e da Nederlands Filmmuseum prende il via a
Bologna la XXVlll lYostra lntemazionale del
Cinema Libero. La rassegna che si occupa del
cinema delle origini si suddivide nelle sezioni:
Divine apparizioni (tra le protagoniste, Asta
Nielsen, Lydia Borellì, Francesca Bertini, Henny
Porten),Ritrovati e Restaurati, Archimedia ll - ll

cinema come luogo della memoria del '900..
Tra gli eventi, in Piazza lYaggiore, La nuova

o
N

N

l
-o
d

o

=d
d
a^

E
d
L
(J
d

Babilonia (Urss,

1

929) di G,Kozintsev e

L.

Trau-

berg, accompagnato dal vivo dall'Orchestra
regionale dell'Emilia Romagna Arturo Toscanini. Sul grande schermo si potranno vedere i
nuovi restauri dei fllm di Orson
Welles, Charlie Chaplin, Joris
Evens, Edgar G.Ulmer, Ernst
Lubitsch. Molteplici

i luoghi delle

proiezioni: oltre alla

\l

a

già

citata Piazza Maggio-

ittelfest

Cividale del Friuli, l7 - 25 luglio 1999
La via dell'ambra non è solo l'antica via di scam-

bio che collegava il Baltico all'Adriatico per il
commercio della famosa resina fossile; percorso già di per sé suggestivo, la via dell'Ambra nel
1999 si carica di nuovi signifìcati svelando al
pubblico quegli intrecci mitteleuropei che formano incroci tra culture, lingue e tradizioni. La
direzione artistica del Mittelfest (Pressburger,
De lncontrera, Tomasetig) propongono la scoperta dei vari llli che formano quesLo itinerario
(poesia, musica, teatro, contaminazioni varie).

Evento di apertura, che coinvolgeà tutto il
centro di Cividale (lo spetlacolo cercherà di far
sovrapporre alla struttura urbanistica della città
ducale la mappa letteraria della citià di Kafl<a),
saà Pnga magica di Angelo Maria Repellino.
Dello scrittore Pedrag lYatvejevic verrà portato in scena il Breviario mediterraneo, non mancheranno gli omaggi a Chopin e al rapporlo tra
Joyce e Trieste, e la lettura di testi di Paolo Dia-

re, il Cinema FulCortile

gor, il

cono e Andrea Zanzollo.

dell'Archiginnasio e il prestigio-

o
T' so Teatro
o Comunale.
lnfo: 05 1.237088
a-
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e Un sorriso per Chernobyl
- Parco Galvani, luned 9 agosto 1999
o
A

F

Proiezione per i bambini bielorussi di

d

Quello del 26 aprile 1986 è stato il più grave
incidente della storia del nucleare.
Fu purtroppo solo l'inizio di un dramma: I'aumento di molte malattie è stato eclatante e cìò
che allarma è soprattutto la crescita esponenziale d'alcune forme di carcinomi, prima rarissime, Non ci sono dubbi sul diretlo collegamento tra l'incidente e ìl diffonder si della malattia.
La precarietà del sistema sanitado della Bielorussia non aiuta certamente a migliorare la
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Bug s Life

situazione. ll calo generale delle difese immuni-

tarie delle popolazioni colpite è evidente;

la
causa

costante preoccupazione per la salute è
di stress psicologico: quasi una sindrome da
"profugo ambientale" che spiega I'apatia e la
desolazione di quelle genti. Operante dal 1994,
"Un sorriso per un bimbo" è l'associazione di
volontariato che si occupa pnncipalmente di
creare una catena di solidanetà a favore dei
bambini colpiti dal disastro nucleare di Chernobyl. In particolare di organizzare la loro ospitalità presso famiglie residenti nella provincia di
Pordenone. Tale iniziativa favorisce il raffozamento del sistema immunitario. grazie soprat-

tutto ad un'alimentazione sana e ad un ambiente non contaminato. È un lavoro a lungo termine. I risultati, se ci saranno, si vedranno in
futuro, "Un sorriso per un bimbo" del Progetto Chernobyl è un'iniziativa a cui Cinemazero
è lieta dì collaborare ospitando tra i suoi giovanissimi spetlatori anche le ragazze e i ragzzzi
della Bielorussa, cui rivolgiamo un caloroso

benvenuto, tnfo:

0434.520404

MUSICA&DINTORNI
Zerorchestra
accompagna Blackmail di Hitchcock
Pur essendo uno dei primi lavori del mago del

brivido, Blackmail è un fìlm-chiave nell'opera
del regista inglese perché presenta già molti dei
suoi elementi caratleristici: la coslruzione della
suspense, l'eroina bionda, la labilità del confine
tra innocenza e colpa, la caccia all'uomo in un
luogo famoso. La musica originale è stata com-

posta per l'occasione da Saverio Tasca

e

Romano Todesco.
San Vito: 13 luglio. Sacile: 21 agosto. Calendario in via di de{ìnizione. lnfo: 0434.520404

Folkest '99

ln giro per il Friuli e in Carinzia 'l -25 luglio 1999
I concerti dei big: gli lnti-lllimani saranno ospiti

di Villa Varda a Brugnera il 19 luglio prossimo,
mentre l'appuntamento con i Jethro Tull sara
a Udine il 16 luglio. Sempre nel capoluogo friulano, il 17 arriva Mike Oldfield per una serata
unica a livello nazionale; a Spilimbergo, invece,
città tradizionalmente legata alla "chiusura" del
festival, il 24 luglio sarà la volta di James Taylor,
il 25 di uno spettacolo attesissimo quello di Bill
Wyman, ex bassista dei Rolling Stones, con una
superband blues chiamata Rhythm Kings.

