3/i

3 settembre

I

998 ha toccato ben I 2 p azze de a regione. lno

tre, alla

55. mostra

internazionale
d'arte crnematograf ica

ll cinema torna

-

numero

;

I

aVenezia
Parte I 3 settenrbre con

chiude

è stato dedicato un

nronogralìco della rv sra La Panarie londata ne
192'1 dallo stesso Ermacora. I tÌ-rmestra e svela
segretr, store, Stora, restaur, scoperte, tecniche
sul f m cons derato, s no al I 996, perduto, Tra gli
a tr , iater,rent d : Sacco, lacob, D'Osua do, De Ste
iano, Quargno o,
Tornando ag i spettacoli, queste ie date de pross mi appuntament:
Lc Senttnellct clello Patrta
'1 settembre, Tolmezzo, Aud tor um Candon

la Biennale diVenezia

Sp e berg e

Sentinella,

Sc,ring pflvote Ryon dt
J3 con Brn tch schon? d Dors

Dorrie entramb fuort concorso (in compagnia,tra
atr, d Celebrety d Woody A.1 en, lncontrt proibi
tl di e con Sordi, TLr ridi der lratel ilavian ), a 55^

settembre, Pordenone, Aud tor um della Fiera.
Berltno-Stnfonta di una grande ctttò
5 settembre, Codroipo, p.zza Gar baldi, Corte
Zofft. G i spettacoli prenderanno via alle 2
nlo: 0'134,52040'1

gli

'o:

l'lostra Internaz ona e d'Arte Crnematogralca di
Venezia che ogni anno regala l0 giornr di cnema
e mondan tà da pre ud sempre ve ati (ma neanche po tanto) dr polem che,
La linea della [Yostra di quest'anno: ricerca di nguaggi, ma non sperimentaz one, La novità: a
cambro: a def n zione
sez one Prospettive,

I

de a sezone Nottr, dventata Notti e stelle.
cancellat: Merid ano taliano, lYezzog orno e

Pasolini in

Colombia
l5/23 settembre,
Fundaci6n Alzate
Gilberto Avendafro.
Bogotà.

l

G

assent: Berto ucc,Tornatore, Demme.
Leoni a a carrera: Sopha Loren e Andrze
Wajda.Tra i g urat i Ettore Sco a, Kathryn B geìo,,v,
Offlc na.

Lu

s Sepu veda, T da Swinton. I frlm p ù atiest

n

concorsoì L'olbera delle pere di Francesca Archrbugi,l piccolt mcestri d Daniele Luchetti, Conte d'au
tomne d Eric Rohmer: New Rose F/ote/ diAbel Ferrara e Bu/worth di Warren Beatty Non manca
Kusturica
suo Gctto bianco, gatto nero e le
Leone d'oro,Tra
voc relative a ttolr favorit
quest, // sl/enzro de ' ranrano Mohsen Mal<hmalbaf
lnf ne,tra le cur ostà, n l\lfabeto italiano, la stor a d'ta a vrene raccontata da divers reg st attraverso le mmagin deg i archivr Rar.
La Mostra propone anche quest'anno un'anticipa-

con

zrone delle

per

Giornate del Cinema Muto di
Saia Volpi al e 22

Pordenone: l'B settembre in

verrà proiettato Seventh Heoven (1927) di Franl<
Borzage, uno dei massim capo avori prodott nel
periodo del muto da a Fox Flm Corporaton.
Sempre a L do, 'i I al e I B, sl svo gerà la tradizionale conferenza stampa d preseniazione de 1èstval pordenonese.
lnfo: 04 .52 87

de Crnema di Bogotà e
a città colombiana ha

decrso
onnaggo

di rendere
a uno dei

regist ita ani più d scuss: Pier Paolo Pasol ni, Crnemazero e a Provincia dr Pordenone, laranno giungere otre oceano quadri de Paso ni ptto;'e realizzati per la maggior parte durante la sua perma
nenza in Fnulì e, per la prma volta n un paese
stranrero, le fbto che documentano l'esordio cinematogra{ìco del regista. Ne e immagin di Taz o
Secchiarolr (recentemente scomparso) r sopralluoghr e provino da far vis onare a Federrco Fellrn per il ilm Acccttone,
Nella g ornata rnaugurale verrà proposto f m di
Aurelio Gnmaldi Nero/io (rspirato all'ncompiuto
Pe.tralia), success

vamente, 'intera

l

mograf

a

del

'autore ita ano.

Spilirnbergo

fotosrafia'98
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La Serttineiia della Pr:tria

È cec c:.ta a ia- a ec z.'e 99t ce Festva

d

Premières Photographres,

Ch no Ermacora,

rtro-

vato e rcostruto graze a Yervant Ganikian e
Angela Rcci Lucchr, con ie musrche da vvo d
GaLrco Venier e de Modus Vvend Ensembie e
Berlirto-Stnfonir: cli un6 g;on4" cirtò d Walter Ruttmann con le musrche di Bruno Cessellr

Rimarranno aperte sino al I 3 settembre le mostre
fotcgrafiche organizzate da Cral il Centro d
ricerca e archiviazrone fotografca presieduto da
'assessore provrnciae a a cultura Gian Battista
Crgnacco, Spilimbergo e Lestans luoghi de e
esposzion che vedono l-'lenri Cartier Bresson,

e

'accom

pagnanrento de a Zerorchestra sono g utimi
appuntamenti de la manifestazione denomina
ta Al cinemo con l'orchestro che n questa estate

aV

a Businelio; neìlo stes

so luogo, Giann Borghesan con Frruil F.rese, men-

Fox Tabot con D-. Lux Pnniqenìa, è
osptato a a Fondazone Ado Furan (tutte a Spi-

tre lenry
ì

mbergo),
Lestans:

A

melli

Stephen Shore e Mario GiacoRoberto Koch aV a Savor-

(Vil a Cian);

tutt

gnan. Le mostre sono aperte
0,30 alle 12.30 e da e l5 alie 20,
lnfo: 0427,9 1,153

giorni da le

