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Pordenone: Schermo sonoro

fa rivivere Ernest Hemingw ay
P0RDElI0lllE

I1 passaesio in

Italia di Eriest ffemngway negli anni della
Grande Guerra è il tema

di uno spettacolo tra cinema, teatro, musica e letteratura prodotto da Cinemazero che aorirà la rassegna «Scherino sonoro,,
in calendario da domani
all'S agosto a Pordenonè.
L'associazione pordenonese, madre delle Giornate del cinema muto che l'
hanno resa famosa a livel1o internazionale tra studiosi e appaspionati del ge-

nere, rntencle unrre,

Con

quest' altra manifestazio-

ne, come aweniva ai tem-

pi del muto. cinema e coIonna sonorà dal vivo. Rispetto alla prima edizione, datata 1992, tuttavia,

che dal vivo composte da

Glauco Venier e tèsti trat-

ti

da diari e romanzi dello
scrittore recitati da Massimo Somaalino.
Simile nella forma da diverso nei contenuti sarà il
secondo spettacolo in cartellone: il "61iro del mondo

in

settantasette minuti,
di Giuseppe Cederna, co-

struito attorno ad un film
muto del 1925 di Aneelo
Dovetti, restaurato dÉila
Cineteca italiana, che docum-enta un viaggio in na-

ve da Genova a Sidney.
Ilusiche orisinali di Um-

berto Petrinle Alessandro
Picci accompagneranno la

Iettura in contemporanea

di testi di Conrad, Stevenson, Ferlingh etti, B:uzzatl

Matvejevic, Bruce Cha-

"Schermo sonoro» ha abbracciato spazi più ampi,
unendo alle immasini anche altri linsuasgf. E in

twin, St. Eiuperv e Stefa-

.Ernest

hieh sign,
con Bui
"The Keàton,
-.Ttwo
ster
Tars,
con Stan Laurel e Oliver
Hardv e "The immigrant"
con Charlie Chapli"n, ac-'

questo contesto che è nato

Hemingway,,

composto di rare immagr-

ni

d'enoca. fotosrafrche e
cinemàtogi'afiché che documentano la sua presenza in Friuli, in parte pro-

venienti dall'Archivio del-

la

biblioteca

di

Lienano

Sabbiadoro (Ud i ne), lnusi-

no Benni.
La rassegna si concluderà con un c-lassico di Cinenrrazetoi tre film comici.

compagrrati dalle musiche
della Zerorchestra. sruopo nato nell'ambit'o ?ella
stessa associazione.

LT]NEDÌ 8 LUGLIO

2OO2

