A Pordenone, onuggio a "Beau geste"
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I-e giornate mute
Accompagrrqte dalln Zerorchestra
Q-EL lo4anzo Beau Geste di P.C. Wren e$storrc ben tre versioni. Là
pitì.celebre.
Q SrgUJ del 1939, diretta da William
qst formìdflbile (Gary^Cmp9r,_Ray Milland, Robert preston, Srsan
Hayward, Broderick Crarvford soìo per fare alcuni nomi). La niù
modesta quella del 1966, di Dougles-Heves che può vantare sàb
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I'interpretazione di Telly Savalag-restando ai mnii importanti, nel

ruolo del s€rgente sadico.

DA tempo invisibile la prima,

diretta nèl 1926 a Holllwooci
dall'irlandese Herbert Brenon,

al quale le giomate del cinema

Muto di Poldenone hanno de-

dicato un affettuoso omassio.

regalandogli l'apoteosi éèttd
srata llnale, che, come ouella
d'apertura, prevede lo starzo

della.grande brchestra in Iuogo
oer ptu modestt anche se sugge_
stivi accordi del pianoforte. -.. Produzione a grosso budget
(lo
si vede in paiticolare nelle

sequenze di as§alto al forte nel
deserto). il film sa fare tesoro

degli spunti del testo letterario
(la struttura a flash-back. il
cambiamento del punto di vista, il senso dell'awentura e del
mistero), organizzandoli in un
racco.nto. se_-rrato e awincente,
in cui gli alleggerimenti ironici
sl alternano con sapienza alla

toccante esaltazione dell'amore

fraterno. Accanto ad un RoIand Colman in gra forma, fanno passerella -caratterisii di
classe assoluta che sarebbero
diventati famosi, come "l'uomo ombra" William Powell e

"il traditore" Victor McLaglen.

Essendo la copia restaurata in
maniera. perfetia, c'erano i pre-

Suppostl per un evento memorabiìe. Oirestà di critico vuoie

un solista di assoluto valore.
come testimoniano le sue collaboraziorri con artisti del calibro
di Lee Konitz e Art Farmer. In-

limiti della paàitura daccom-

guerrita "Zerorchestra"

invece che vengano sesnalati i

pagnamento. composta e diret-

ta dal pianista Bruno Cesselli,

tendiamoci. la sua lolta e ae-

h"a

suonato benissimo una musica

che spaziava con grande consa-

pevolezza attraverso le sonorità

più .affascinanti degli ultimi

vent annl dtt;tzz.
Slortunataimente, per'ò, la sua

ambrzlone dr «non DroDorre
una partitura descrittiva, ma di
fare irna propria lettura alleim-

maglnl». con Ie lmmaplnl st
scoitrava in maniera laitidiosa. ingenerando nello spettoto-

re una sorta di schizolrenia e

privandolo di quel piacere della
visione che sarèbbe stato certo

gilrarìtito da un accomDasna-

incrrto più banalmente I'aicilllrrc". / p.t'. )
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