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Scheda Evento

Concerto per Sara
serata con i migliori musicisti del territorio, video, letture e brindisi
Mercoledì 29 maggio 2013 alle 21.00 a Cinemazero
Pordenone

Concerto per Sara: mercoledì 29 maggio alle 21.00 a Cinemazero, in occasione del compleanno di Sara Moranduzzo, serata
con i migliori musicisti del territorio, video, letture e brindisi
Mercoledì 29 maggio 2013 alle 21.00 a Cinemazero, nel giorno del suo compleanno, si terrà il Concerto dedicato a Sara
Moranduzzo per promuovere La Biblioteca di Sara, nata con il lascito dei libri della giornalista prematuramente scomparsa nel
gennaio 2012.
Il progetto – a cui sarà devoluto il ricavato delle offerte – si rivolge ai pazienti e ai familiari che accedono ai reparti dell’ospedale di
Pordenone, in particolar modo all’Oncologia Medica, proponendosi di migliorare la qualità della degenza, stimolando l’interesse e la
vitalità delle persone attraverso il contatto con i libri, come era nello spirito di questa appassionata animatrice culturale.
La parte musicale del Concerto per Sara vedrà alternarsi sul palco dell’aula magna diverse formazioni musicali unite fra loro dal
comune impegno nella produzione ed esecuzione di colonne sonore di film muti nate dalla collaborazione con Cinemazero, La
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Cineteca del Friuli e Le Giornate del Cinema Muto avviatasi dalla seconda metà degli anni novanta grazie anche all’impegno di Sara
Moranduzzo da poco arrivata nella famiglia del cinema pordenonese.
In apertura il set del pianista friulano Glauco Venier in trio con Alessandro Turchet al contrabbasso e Luca Colussi alla batteria che
eseguirà un frammento delle musiche composte per il documentario La sentinella della Patria (1928) di Chino Ermacora, a seguire
un paio di brani dal recente omaggio a Tom Waits.
Subito dopo la Zerorchestra nella formazione stellare composta da Massimo De Mattia (flauto), Didier Ortolan (clarinetti), Gaspare
Pasini (sassofoni), Francesco Bearzatti (sassofoni), Mirko Cisilino (tromba), Bruno Cesselli (piano), Romano Todesco (contrabbasso),
Luca Grizzo (percussioni) e Luca Colussi (batteria) eseguirà una suite con le musiche composte da Bruno Cesselli per il capolavoro di
Buster Keaton The Cameraman (1928), progetto replicato infinite volte in tutt’Italia e Aurora (1927) di F.W. Murnau film altrettanto
straordinario la cui “nuova” colonna sonora è stata composta da Didier Ortolan e Romano Todesco.
La seconda parte del concerto vedrà esibirsi gli stessi jazzisti in diverse formazioni: si va dal trio composto da Massimo De Mattia,
Luca Grizzo e Bruno Cesselli che improvviseranno l’omaggio a Sara intitolato Full Blue dall’album Black Novel, all’ensemble
Zerorchestra guidato da Romano Todesco che eseguirà una sua composizione intitolata E.B.. Dal trio CesselliTurchetCisilino che
eseguirà il brano dedica Blu, alla formazione guidata dal pluripremiato Francesco Bearzatti, che arriverà per l’occasione da Parigi
dove attualmente vive, per eseguire alcuni brani dai suoi più recenti lavori fra cui non potrà mancare il bellissimo omaggio alla
fotografa Tina Modotti.
Nel corso della serata letture poetiche ed un piccolo omaggio in immagini dedicato a Sara realizzato da Gloria De Antoni sul set del
documentario su Antonio Centa e da Pasquale Suppa durante le edizioni passate delle Giornate del cinema muto.
La serata è promossa da Associazione La Biblioteca di Sara, Associazione Zerorchestra, Cinemazero, Le Giornate del Cinema Muto,
pordenonelegge, Slow Food Pordenone e tutti gli amici di Sara
Scegli Tu!
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