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Giomata conclusiva aIIe Gior-

Alla Dresenzr di Ekaterina
Hohlovà, nipore di Lev Kule-

Oggi I'asta storica con un banditore d,eccezione
_Oggi, a partire dalle 17, nell'ex Convenro di San Francesco dov'è
rllestita la prima Fiera del libro e del collezionismo cinemarosrafico. è
npmgmrnma un'&sta pubblica con un barditore d'eccezione:io storico
'nt nnico Dayid Robirson, biografo ufficiale di Charlie Chaplin. Tra i
u merost pe77l bartuu.. torogral le aulografate
di Valentino,' Chaplin.
_
rrhn Wayne e Wa.lr Disney: una leneraiurografa tli Lyda Boneld. un
rognuruna De luxe pr Cabiria. un-a colleàone di film paùè bàby,
(»ter di.capolavori del muto, press book, verri per lanterna
magic4
taruine di Totò, rare riviste cinamtografiche, sparriti di musiche da fiLn.
r

)a non dimenticare per la libreria dell'appassionato
Alcuni tiroli di volum.i che non dovrebbero m&nciue nella libreria
-'ll'appassionaro di cinema. Davil Lzan, a biographv ai X.rin
pordenone al Film fair),
rownrow, ol
,rcce.ne uscrn.(pres€nta.to a
nnovemlo tra. le più nuscite biografie di personaggi del cinema. lVIo s
no oJ vtctonan cmemo, un aggiomatr cataloso degli inizi del cinema
ial 1870 al t.900). l waru tiiee this ennie',Virn:i-ràii.ì*i,i,fi
ignene e caricarure di personaggi del cinema deùe 6risini.

oyimento: incunaboli dell'imnwgine animato cwato

di

,;'e

Robinson,

due sono ediri tialle Giomate.

sov, nel pomeriegio (inizio alle
14.30) Iii sede Aèlla heeione a
Pordenone osoiterà un lonve-

gno intemazionale sul

"Nella rera dei
l9

I

8- 1924".

All'inconro

tema

Soviet,
parre-

ctpano i raooresentanti del Gosfilmofond' & Moscq I'archivio
cinematogrÀfico russo piir importante, che ha fomito quasi tutte Ie pellicole presentire nella
retrospettiva. E oassiamo alla serata d[chiusurahl cinema Verdi.

Si comincera con la

consegna

del premio Jean lvlirry.

L'impor-

tonte nconoscimento, istiruiro

nel '86 dalla hovincia di Pordenone, è srato attnbuito ouest'anno allo storico americario Charles ì\Iusser e al laboratorio di
restauro L' im nra pine ritrovata
di Bolognc. l\.lusier è un nome
nrolto noto in carnDo intemazionale per le sue pubblicazioni sul
cinema americano delle origini
e anclre in pusaro è stato"oiir
volte candidàto al oremio. Il'la-

boratorio bologneie si segnaja
lnvece come tl Dtu avanzato centroper il restauio cinematosrafi-

harles }lusser (pretrùo

ùIitry)

Cimi

slrlla 'Tena dei soviet"

con I
nate del cinerna muto.

G[ uhimi

- C'è pure un convegno internazionale
o

Stasera "Beau Geste"

larnont e Pesenti.

de,,osa

co, soecializzatosi uÌtimaÀente
anchè nel camDo sonoro. Dooo
la premiazioné, in un Cinerhr
Verdi già turto esaunro, partirà
'Geste
proiezione

la
Comeocini (premio

tlaghefith,

di

Beau

(19:6) di Herben Brenon. ll

- A Nlosca scovati inediti di D'Anrumzio e nhxsolini

commento musicale vena eseguito . dalla Zerorchestra, un
gruppo di quartordici elementi
nato solo I'anno scorso ma formato da musicisti professionalmente affermati, sià di estrazionejazzisùca che classica e orieinari preva.lenremente dell'aria
del Triveneto. La Zerorchestra è
diretta dal maes(ro Bruno Cesselli, autore anche della nuova
partitura composta Der "Beau
Geste". Ivla. è ìl caso di dirlo, la
parola finale spetta aMax Davi-

I

Assegnati
gli attesi

premi
Jean

Mitry

mane doDo la marcid su Romar.
Questi ed altri filmati saranno
presentati in uno speciale pro-

d.sorr. Nel c0nornerrasgio di
Ilal Roach del 1929. H uiti,- Gurdy, sentiremo infatri nel suo orimo lilm sonoro, la voce dal fòne
accento teutonico del seniale comico ebreo americanò,li orisine
berlinese (con uno dei benia"rnini del pubblico di Pordenone, le
Giornate danno aODutìtamenlo a

rutti nel

l9g8).

"

Questa quindicesima edizione si chiude con un ritrovamen-

to "eccellente", un filmato

documenta la soedizione di Gabriele D'Annu'ruio a Fiume nel
1919. ritrovato nepli archivi del
Gosfilmofond di f,{osca. dove
pare sia firnito nell' immediaro
dopoguena. L'annuncio è stato
dato dal vicediretrore del Cenuo
per l'informazione scientifica,
nonchè storicodel cinemq Valery Bossenko, in questi giomi
ospite a Pordenone. «ll filinaro,
insieme a molti altri ancora da
esaminare - ha detto Bossenko consiste in un unico rullo completo virato lunso 300 merri. ihe
iiporra didascafie scrirre a maro
dallo stesso D'Annunzio. Tra
gli attri filmati gia visionati, figura un riunmenlo dl clneglomale
che riferisce di una seAuta del
Gran consislio della Iine del
1922. con u-n Mussolini dal niglio ancora incerro, poche seiti-

che

granrma rn occasione della prossinra edizione dr,lle Giomaie del
cincma ntuto di Pordenone. E
sempre alla rasseuna pordenonese, è stata arrnunciata ossi Ia

sconìDarsa

del srande sìònco

ameri'c'mo lVaItei F.Kerr. aurore del libro piir comnleto e autorevole sui còmici diHollvrvoor.l.
"The silent clorvnsr. Kerr em
stato critico del iVew YorkTimes
e aveva vinto nel 1978 il oremio
Pulitzer. Autore di libri iul reatro, gli è staro intitolato uno dei
di Broadrvay.

"templi»

Che 'Tirr.d' il primo sonoro
È curioso nolare che nonostante i progressi ottenuti dalla
re gi strazione fotoac u st ica ( c ioà
dalla colonna sonora reRistrata
sulla st e ssa pe llicola ), p iog re s si
già nùlenri ne I I 926-' 27, i fratel li Wamer dessero ruta [a loro
fiduciaa

un sisterna basato

sulla

registra:ione grammofonica,

se, perché I'eventuale osporta-

zione di un trano di pellicola
(per rotntra, loporamento o altro) che ayrebbe marulato in

aia la sincronia, era subito

traverso saggi speànentali

E

cioè olViraphone. Si ranayadel-

l'accoppiatnento macchina di
p ro

i e zi o n i

-

d i sc o

g r a n» rofo

r

t

i c o.

Non esserulo stato uncora inyenlato il microsolco, fu ubbassutu
lu velocità del listo e lo puttint)

ti di pellicola. k nncchine di
proieiione erano uillegate a
due piarti ponatlischi in modo

Grammofono
e proiettore:
I'accoppiata
durò poco

" ldntp(rìtttttt" t'ott I' atgiunta rli
alrrettanri netri tli pellilolu " nera". Ceno, ci voleyu layigilun:.a
assi<lua de.qli operdrori Ji cabi-

na clrc erano stati ponai, nei
grandi locali, u tre (lue in quei

da consentire il passaggio, sen:u la minitna internr:ione, da wr
disco oll'altro e di t'orcentire la
sinc ro nia i nrnn g in e - suo rto, cio è

tentpi

p ro ieuo re- di sc

g ib

e

"ll cantante tli jau", seguiro dall"'Arca di Noà", dai
"btpi della Ciry", tulla "Bella

poi con

si nruoveva dul centro ulla circonferen;a I disthi Vitaphone

ovevano il littnvtro di tynrantotto centinrcti e ciascuno di essi "coprita" circa duecento nte-

dava sotto il nome di Moyietone.
Comunque, ilflm sonoro e purlonte si impose in America e nel
mondo con il sistemaVitaphone,
che la Wamer lanciò pima at-

li

pellicola infianurubile

di Baltimora", da "The Lion

and the Llouse", non giunto irt
italiuno, e antorg un po' più tardi, ùil "Cantante paco" e "P,:.pò nio " con Al J olson. il rionfatore dcl "Clnilante di kt-".
In oqni ntodo, nel l9J0 anche
l<t ll'unrer Bnts deye arrendersi
u,lomtn<!o il più prurico lloyietone. ,llo

più

t

il

Vitaphone resta un

po'

lungo nelle sale per " sonole riprese dei residui
nruti. lnjotti con qtoilro o

i:are"

flrn

citrr.lue dischi

di musitu yaia,

incotwenienti, nreno fiequenti

taphone era costituià rldtafrani lit à tle i tlischi, i trcort e i i e nte

gettati e igettati sui piani, a citeio dell'operatore, era assicuroto il comnrcnto ntusicale, eyitandù lo spesa di wt conntento
dal yiyo, con orchestine o con

questo igttoto

sirtgoli pianisti.

tilt

quello J'onoacustico, che già an-

taia

di

o. N ac qu e ro va ri

qnilrc

s

i

ftv

o Ieg

gi a s -

entno obbligatoi).

Un'ultra insidia oer

il

Vi-

all'altro sistenw

l\'lario Quar'gnolo

