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Musica per,il lnaestro"
TotrÉ l'appuntarncnlo suggesùvocon il cimrru nrulo rccorupagnato musicalrnentc dal vivo.
Duc le date che Cinenrazero
(con la collaborazione dei Co
muni di Sacile, Ponlenonee del-

la Pro locir liventina) ha pru

grafiunalo per il rncsc di agosto.
citù sul Livena osnitera h
'Zemhestra" nell'anbiro del-

l:

la storica "Sagra degli Osei", sabato 2l aSosto alle 24.30 al tmroZncananr. A Pordenone, invece, lo spethcolo si tenà al puco Galvaù (in caso di pioggia

all'Autlitorium Concordia) luncdì 30 agoslo con inizio alle
2L Lc musichc sono state compo6te pe[

Um

su

dd

llln "Blttmell", tndolro h lldiuo ltr'Tilelro",

Film cnn doppio primato
Questo lilnr dcl gcnio dcl brivido. gimtò a cavallo o-a il IEic
do rnulo c l'avvcnlo dcl sonofl), è tmtto ria un lavoro taralc rli
Chdes Bc[net al è sceneggiato dallo stesso Bennct con llitchcak e Michael Powell. Anchc rc è uno dei priuri lavori. è
senz: rlubbio un film chiavc nell'irrurrenso renuiu delle opcre
del nraesuu I litchcoclc Cirato nel I 929. di "lllackrrrail" esistorro
due versioni, una nluta e una sonora. Quest'ultirna grssicdc un
. doppio prirnato: è il prinro lì[n pulrto di llitchcrk c ilprinro di
aulra la fihrDgmrìa britamica. I prrxluttori volcvatru fussc rnuto,
ma il rcgista li convin* a sonorizarlo giraudo alcune rcenc ex
novo. Cincrnuropropone la vcrsirltc urigirrale rrrutacun sotloù.

toli in italiano.

l'reasiore

da Savcrio Tasca c Romano Todesco
pcr
che
mcglio adeguarsi alle
tensioni c allc atmosfere hitchcrckianc haruo nlulerato la
lom '!ervC' spiccalùnente jazzjstica A cseguire la partitur4
la Zrcrchestra" enscnrble nato
ml 1995 su iniziativadi Cirem

Lrc.

«[:

carriera di Alftd Hi- ha scritto Frarrcois
Trullaut - prcia chc un rcgista
può uivre al succcsso rimmndo lcdelc a sé slcss, ai suoi

tchcck

iderli, a un mudo pruprio di ratwli, realizzando i propri sogni
frccndosi qoirc da tulti. E s
srunnimo di suspcr
sc, quesla non è intesasrne nqnipohzione di nrateride violcnt

lirchcck

è

lo, ma cornc dilataionc della
duata amhificzione di un'attcsa, valurizzaziore r.li turto ciò
che ci fa batterc il cuore un po'

più fonc, un po' più velocc,.
Tratti che lroviruno anchc in

Blacknrail (Ricatto, 1929), filn
fontlarnentale oerché orinra manifestazione dello sdle e dell'universo rlel regista inglese: la
scomrta della strada lrrestra.
Il fibn articota il meonto su
un letrra chc nrollc altre voltc
H.itchcak lratteÈ qucllo del
senso di mlpa c dclla vera responsabilità: in questocasoa€s-

seme coirrvolta è Alice (Anny
Ondra). una giovme lìtlarzata a
un detective (John Lrrgden), la
quale pr legittirua dilcsa uccidc con un coltello da cucina un
pittore (Cyril Riclmrd)'che aveva ccrcatu di approl'iltrc di una
sua leggerezza. Mcrtrc il fitlanzrlo ccrca di allontanue i so-

sptti,

entra

irrgimo unricaltat(}

re (Donald Caltluop). Ma il lì.
danzato aiballa i sosptti contro

di lui equesti, fuggendo

insgui-

to dalla polizia, sì sfiacella cadcndo tlal t€tto del Brilish Museunr. Verrulo nrmogni sosJrcr
to, Alice confessa al fidanzato
di aver conmcsso il delilto.
Con Blacknrail vengono in-

tnxlotti alcuni tcmi checostituiruno l'universo hitchockiano
nella fase della sua maturila:

il

raptrfio lra la colpa e la sua
espiuione (llitclxrk calrrbia il
filalc risptto al tcsto tealrale

che prevedc I'incarcerazione

[.a Zerorchestra si è costituita a Pordenure nel 1995
rc. L'iniziativa è stata subitoaccolta con
entusiastno dai ntusicisti più rapprcsentativi tlclla provincia- Conre prinro lavoro, Zcrorcllestra ha courposto ed
eseguilo da-l vivo la colonna sonora per il caSrolavoro corrùco di Buster Kcaton "The cruuemrnm" nell'xcasiorrc tlel
centcuario della iua nascita e del cinenra. L'obiettivo delI'cnsarrrble è quello di pnrlurre musica pr filnr scelti fra i
tanti capolavori rlel cineùu nruto, sùrrolata irr questo r!:rlle

gruic aCinernue

esperienze maturale nell'anrbito delleCiomate dcl cinenra
muto e dallc forturute rassegne Jazzimrnagine e Schermo
sgnory, prupo-s0e a.Pordenone negliultirni anni. ll lilguag-

gro adolaato e splcratamente jarzsllco, e qurndr lascla
ampio spa4io all'improvvisuionc. Non rnmc:uro. pcrò,
evidenti riferirnenti alla cultura popolm e a situaiioni
tipiche della nrusica "mlta" contcnlpormco. Urr suorro
orchcskale- che riescc comunoue a esorinrere il ootcvole
potemiale solistico dei singoli, cvirlcnziarrdrrrc la tlivcrsa
estrzione e lo stile individuale. Oppi- Zcmrchestra è fornrata da

Ciovarni Spmrdio (oba)lÀntkea Liani (Conrr

fmese), Caspre Puini(sassofoui), Muco Milclli (e luinetli), Mmo CnDtrcol (flauti), Ditlier Ortolm (cliuinerri e

sresofoni), Sr'rgio l]enrct( (tronllplc), lvhurizio Cc14xuo
(lronrba), Savcrio Tasca (vibmfouo e couduziorrc). Ciorgio Pacorig (l)irtoforte), Rortrano lìtlcsco (currtrabbassu), Luca Grizo (rtcussiurri), Nevio l]$so (l)rtlctia).

della protagonista), le sfunmlure rlella figm fernnrinile, gli inseguilrrerrti, I'onrbm di un delitto (chc rinrffia snìnre lale mrchè nulla ci viene fatto vcJere,

nu solo irnnnginm). Il crirninc non inl€rcssa al regist4 ciò
chc egli nrctte a fuao è l0 staio
d'minro rlclla orutapolrish D>
plr t'assassiniò il dlnr cessa di
èsserc una storia gialla per diYenlare un sogno. l-asciando la

Uu ddle pclzionl partkolari

in

oi llilchcml rtruvr frni fob8rafrr.

scena del oinrirc la giovane passa davanti a un awiso.pubblici-

tano arxmalo. poslo In oma a
un eilificio, c aì suoi occN, un
orartello che si abbassa si trasfonna in coltello. Un derelilto
giace svcnuto pcr la suala, clla
verle subilo la lrusizione dcl suo
brarcio che nrm nrmo rienrpie
lo rhemro e che è la stess dell'uonro che ha ucciso. «l tagli
che il regista ha dato a qucste
irxluadralure - ha commorlato

il critico Ringcl aiutiltu fld
esprirncre I'alrnosfcra di qucsta
invisibilita. l-'esJrriena è spiegatàdaciòclre rDI si vctle tliretlalrrcnle».

-

Yero artista della'tuspend'
Ncl filnr "Blacknuril" I liclrctrck prescntn rnol(i dci suoi carilttcsus1rcnsc, la chssica cnrinr
bionda, I'inrpalpabilitÀ Jel corfiuc trt colpr c inrrtrcnur. la
caccia all'uutrro in luoghi farrusi e la s{,tlile a(tcrzi(,nc Itsr l('
innovazioni l6niche. «l litchcak - ha sonolineal{) I;rarìcois
Truffaut - non ci insegna qualcosa, norì tenta di istruirci c di
rifomrarci, nradiiltrigm'i, tcrrcrci in 1)ugrì(,. altrarci. lrrci Ir.r,k'rc il fiato e soprattullo filci l,ilnccil)ilrc irr rrrurh crrrrlirrnrrrlc :rl
taccottto chc ha scelto di $volFcrc. I igli lrvora csirttrrrrclr(' ({,r tr'
un diretlore d'orchcsù a cllc dirigc i suoi slnrrrrcntisti t' ll alrlrr
rc la sittfi»ia di cui ogni nota, ogni uccortlo, ogli srrspiro, ogni
silenzio è prcvisto sullo sputi«»,.

ri Inuliui: la costruzione dclla

