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III BANDA DEI CARTOM - AIIAù.
dltorium Concordia di pordenone, domenica tO aUò tO^
qu.olo spettacolo della Zerorchestrà intitolato 'f,a eàhàd
get qartqln:, owero le awenture di Topolino, Minnie. Felx
gatto,
. ZEROR^UHESTRA,

PORDENONE

q4f rCL,

0434 26868: (1 6.45 8.30-20. 1 5-22\ Di nosàuri.
CINEMAZERO, f. Maestri del
Lavoro, 043 4 520527 : Sa la
9rande,:datt'8.aJ 12 eUù,
ven e dom 1B-20-2ZiGrazie
1

lI
KoI(o e Oswald, musicate da] vivo. La musiéa che
ace.omp.agnaquesti cartoni animati degli anni Ventiè ilàià
scntta da.tre componenti della formaziòne iazzistica friulana. §averio Tasca, Romano Todesco e Didièr Ortolan.
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À'C*oaictuuaionone

dicembre 2000

l_q9i9cc9tata;8'e 9 (16,

sab 17) Lucky, re del deserto; 13,(21.) per [a rassegna Lo
ryuqrdo dei maestri: Jàques

ilf#-f.r,$i.r,H,,É_.8_I.*i,:L,iii.+

i!rt{;!{1,t(fffrs#;b
-zj. 30, ven edom
1!. 19- 2.?9
1

1.5.30-17 .30- 1 9. 30-21 . 30) /n
t-he mood of love; 13 e'14

819.30-21.30) eui non è

paradiso.

it

AUDITORIUM CONCORDIA:

10 e 1 1 (16, dom 10.30) per
ta rassegna Al cinema tòn
l'orchestro, La bonda dei
czrtoni con ['accompagnamento detta Zerorch'esiro.

SPETTACOLI

LaZe'totche§tra musica i cartoons

I cartoons di Topoiino, Felix il gatto, Koko e altri personaggi famosi verranno cornmenlati con musiche dal vivo
della Zerorchestra ' domani alle 16 all'auditorium Concor.
dia di Pordenone.
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Sabato 9 dicembre 2000
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DOMENICA lODICEMBRE
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A Cinemazero/ Lo'bondo dei Cortoni
Con il programma di dicembre, Cinemazero si appresta a
concludere un anno particolarmentericcÒ di iniziative, risultati e soddisfazioni.Il programma del mese è interessante e

con molti film. Intanto nella
G alleia " Zeroimage " nell'Aula Magna del Centro Studi è
allestita la mostra Mostiamo
i... Dèitt,'chepropòne lelfoto
di scena del film "Denti" di Gabriele Salvatores, visto a Cinemazero nell'ottobre scorso.
Sul set di quelfi1m, Phitippe

Antonello, fotogmfo di scena,
ha ripreso, con I'intensità del
bianco e nero, lefasi più salienti della lavorazione. Dei migliori scdtti, Cinemazero e il
Centro Cinema di Cesena, ne
hanno fatto anche un catalogo.

po

Cinemazero ripropone, doi successi Bstivi, La Banda

il film-antologia

son, volume curato di Luciano

di alcune delle più belle storie
animate dell'epoca del muto
(gon qualche "sorpresa sonora"), accompagnato dal vivo

De Giusti..Ne1 corso delf in-

dalla " Ter orChei fr a" . Lo spettacolo ha luogo domenica 10 di-

son, regista lo stesso De Giusti.

cembre, ore 16, nell'Auditorium Concordia di Pordenone.
Il frlrn mette assieme unase'iie di cartoni animati degli AnniVenti creati da Walt Disney
(Oswald, The Luclq Rabbit,
Topolino), da Max e Dave Fleischer (Koko) e da Otto Mes-

Il volume raccoglie gli atti
del convegno tenuto in occa-

dei Cartoni,

,

smer (Felix the Cat).

Ma nei programmi di Cinemazero vi è posto anche per i
libri: mercoledì 13 dicembre
(ore 18) nell'Aula Magna del
Cento Studi a Pordenone sarà
presentato da Giorgio Placereau la bellezza e lo sguardo, Il
c inemato Rrqfo di Robert Bres-

contro sarà presentato il video
Partire nel sogno. Dominique

Sanda ricorda Robert Bres-

sione della retrospettiva sul cinema di Bresson, organtzzato
nel 1998 da Cinemazero, Cec
di Udine e Cineteca del Friuli
di Gemona. Bresson concepisce il cinematografo come un
viaggio in un pianeta sconosciuto. Propone un patto difficile da accettare per lo spettatore abituato al piacere di assistere a una rappresentazione: ma
se accetta, lo spettatore vedrà
dischiudersi unaregione (il cinematografo) d'insolita bellez-
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