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ll Cinema Ritrovato
Bologna, 29 giugno

- 6 luglio

Le meraviglie del Cinema Ritrovato, festival direto da
Peter von Bagh e promosso dalla Mostra lnternazionale
del Cinema Libero e organizzato dalla Cineteca del
Comune di Bologna e dal Nederlands Filmmuseum,torna
in una nuova edizione che farà scoprire I'opera di Léonce
Perret e i film di Mary Pickford, Max Ophuls, Viktor
Sjòstrom, Roland West e Budd Boetticher; volti e gesti
celebri o segreti della commedia europea degli anni '30
(KarlValentin,Voskovec eWerich, Richard Massingham); le
prime volte al cinema dell'alta letteratura popolare, con
les Misérobles e [e Comte de Montecristo; le altre storie,gli
altri esperimenti di più recenti awenture,come l'8mm (di
Derek Jarman) e il 3-D in tutto il suo splendore; il paradiso dei cinefili del MacMahon e "Pars pro toto", sezione
dedicata ai film di cui soprawivono solo frammenti. Non
mancherà, owiamente, il Progetto Chaplin, come al solito
il cuore del festival, con un nuovo capitolo nel restauro
dell'opera del grande autore. La proiezione di Limelight
concluderà il festival alla presenza di Claire Bloom, malinconica indimenticabile protagonista, di Joséphine Chaplin,
allora giovanissima comparsa, e di Sydney Chaplin, che
cinquant'anni fa interpretò il ruolo del giovane composi-

tore. Tre dei più celebri cortometraggi del maestro
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saranno presentati al
Tèatro Comunale in versione restaurata. lnfo: www.cinetecadibologna.it
Dog's [ife, Shoulder Arms,The Pilgrim

ragazzi, dai 3 ai l4 anni circa, e alle loro famiglie.
Appuntamenti itineranti, che si sviluppano in ben l0 comuni della provincia di Pordenone. ll fitto calendario prevede
una quindicina di rappresentazioni tra luglio e settembre
2002, collocate in diversi orari (pomeridiana, preserale e
serale), all'aperto, con spazi alternativi al coperto in caso di
maltempo. ll ventaglio degli spettacoli e dei linguaggi è vasto
ed articolato; si va dal teatro d'attore, alla clownerie, passando per il teatro d'ombre e di figura, con testi che si ispirano ai grandi classici per I'infanzia. Primo appuntamento
giovedì 4luglio al Parco di SanValentino con la"Compagnia
degli Sbuffì" di Napoli con "La marionetta Toto", uno spettacolo che vuole essere un omaggio all'indimenticato principe della risata. La manifestazione è patrocinata dal
Comune e dalla Provincia di Pordenone. lnfo: ortoteatro@libero.it, 0434I 5507 46

Folkest
in giro per il Friuli, dal 4 al 28 luglio
La rassegna itinerante che propone musiche senza confine, alla sua ventiquattresima edizione, offre concerti di
artisti provenienti dall'ltalia, dalla Slovenia, dall'Austria,
dalla Spagna, Francia, lnghilterra, lrlanda, Germania, Svezia,
Stati Uniti, Messico...Tra i grossi nomi quello dell'israeliana Noa e della capoverdiana Sara Tavares il 27 luglio, di

Goran Bregovic

il

25,
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Quest'anno tappe anche

Festa di poesia

Elisa

il

28 luglio
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tutti
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Spilimbergo - di Massimo Bubola, il 9 luglio a San Giovanni
al Natisone,della Banda lonica il l7 al Castello di Udine.

in

Slovenia (Capodistria
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Crevatini) e inVeneto.

Pordenone, Ex Convento di San Francesco

l-8luglio2002

o
!_
OJ

o

Ritorna per la terza volta (visto anche il successo delle
precedenti edizioni) La festa di poesia organizzata da
Biblioteca Civica,Assoprosa, Cinemazero e coordinata da
Pordenonelegge.it."Attraverso la poesia - ha commentato il curatore Gian Mario Villalta - passa gualcosa della
vita, perché la nostra lingua (le nostre lingue), nella voce
dei poeti, lasciano il segno di una unicità e di una condivisione.Ascoltare, significa partecipare, avere il desiderio e
l'occasione di sentire con i poeti presenti qualche emozione che si awicina alle nostre più profonde". Questa
terza edizione propone di muovere i confini che avevamo appena fissato: accanto ai poeti del Friuli-Venezia
Giulia ci saranno poeti delVeneto, vicini per esperienze e
per amicizia.Ancora una volta ci sono nomi nuovi accanto a nomi conosciuti, e quindi esordienti accanto a poeti
affermati, per legare insieme ai luoghi anche i tempi, i valori accreditati ai valori in formazione. Due le date: lunedì I
luglio con Luigi Bressan, Luciano Cecchinel, Stefano Dal
Bianco, lgor De Marchi, Pasquale Di Palmo, Amedeo
Giacomini, Luigi Natale, Giovanni Turra, Ezio Vendrame.
Lunedì 8 luglio: Luciano Caniato, Pierluigi Cappello, Carlo
De Stefano, Rita Gusso, Marco Marangoni, Cesare Ruffato,
Federico Tavan, Mary B.Tolusso, Giacomo Vit.

ll Teatro...C'era una volta
dal

4 luglio in poi

Seconda edizione per la rassegna promossa da Ortoteatro

che prevede spettacoli teatrali destinati ai bambini
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luglio 2002

Brescia di nuovo al centro dell'attenzione per tutta una
serie di manifestazioni che animeranno I'estate della città.
Torna così, per il secondo anno consecutivo, I'appuntamento con Zerorchestra che in questa occasione si misu-

rerà con la suspense del mago del brivido Alfred
Hitchcock e del suo film Blockmoil (1929). Le musiche originali sono di Romano Todesco e Saverio Tasca.

Mittelfest
Cividale, l9

- 28 luglio

-

Teatro Ristori, 26 luglio 2002

Metropolis di Fritz Lang

Undicesima edizione per il Mittelfest di Cividale, il festival
dedicato alle arti della mitteleuropa, che si pone l'obiettivo di individuare e scoprire le analogie di popoli e paesi
riemersi con il loro specifico linguistico, culturale, religioso. L'evento inaugurale prevede il progetto di Giorgio

Pressburger intitolato "Biografie": un complesso talkshow che coinvolgerà importanti personalità provenienti
dal cuore dell'Europa, condotto da Enrico Deaglio. ll 26
luglio, invece, al Teatro Ristori, a partire dalle 2 I, sarà presentato, a cura del CEC, di Cinemazero e della Cineteca
del Friuli, uno degli eventi cinematografici più importanti
dell'estate friulana 2002: la proiezione del capolavoro di
Fritz Lang Metropolis ( I 926), nella nuova copia restaurata
(la piir lunga mai vista finora) con l'accompagnamento
della piccola orchestra di Aljoscha Zimmermann.
lnfo: 0432.701 198 o Ufficio Mittelfest,0432.730793

