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Seconda edizione di giovani autori

Una lunga serie di proiezioni, concerti, anteprime, incontri con l’autore e non solo ...

Andrea Crozzoli

Editoriale

Un’estate da non perdere

2

Usciamo con un numero doppio in occasione dei due mesi
estivi e lo sforzo maggiore è stato quello di riuscire a contenere
tutte le molteplici attività programmate in un unico supporto.
Non ci siamo riusciti, ecco spiegata la massa di allegati che
accompagnano questo numero speciale.
Le cifre parlano chiaro, quasi settanta film programmati in due
mesi, senza contare le due rassegne (Filmaker al Chiostro e
Jazzimmagine 2005) che si svolgono presso l’ex Convento di
San Francesco, per un’estate che si preannuncia bollente di
appuntamenti. Con il Comune di Pordenone, ormai in servizio
permanente nel panorama culturale della città, organizziamo
infatti, oltre alle due citate manifestazioni, anche la decima
edizione di Al cinema con l’Orchestra, articolata in tre
appuntamenti. Il primo domenica 3 luglio, nella suggestiva
cornice della piazzetta San Marco, sarà proiettato Nanook
l'eschimese (Nanook of the North) di Robert J. Flaherty con le
musiche composte e orchestrate da Remo Anzovino ed eseguite
dal vivo dall'Orchestra Sinfonica San Marco di Pordenone
diretta dal maestro Tiziano Forcolin. Seguirà mercoledì 27
luglio, sempre in piazzetta San Marco, la proiezione del
capolavoro di Fritz Lang Metropolis con le musiche originali
dell'epoca composte da Gottfried Huppertz ed eseguite dal vivo
dall’Orchestra Sinfonica di Fiati di Klagenfurt (Symphonischen
Blasorchesters Klagenfurt) diretta dal maestro Erich Pichorner.
Terzo ed ultimo appuntamento venerdì 26 agosto, ancora in
piazzetta San Marco, l’Orchestra dell'Accademia Naonis ci
condurrà in un viaggio nella storia del cinema fra le colonne
sonore più celebri. Attraverso la proiezione di frammenti di film
con l'accompagnamento musicale dal vivo avremo la possibilità
di effettuare un autentico viaggio lungo la storia del cinema con
le colonne sonore più acclamate.
Accanto alla moltitudine di film proposti (fra cui una gustosa e
imperdibile rassegna di fantascienza europea) proseguiremo
anche i fortunati incontri con il cinema italiano che hanno
caratterizzato il mese di giugno. Il 13 luglio infatti sarà ospite
in Aula Magna il regista Rodolfo Bisatti che presenterà la sua
ultima fatica: Il giorno del falco e martedì 19 luglio il produttore
Gian Vittorio Baldi sarà al Chiostro di San Francesco per la
presentazione della copia restaurata di Appunti per un orestiade
africana di Pier Paolo Pasolini. Un’occasione unica per
ascoltare, da un testimone dell’epoca, la genesi di uno dei più
interessanti, e poco conosciuti, lavori del poeta di Casarsa.
Dicono che mancano i film di consumo e la stampa parla di crisi
del cinema, ma a giudicare dal fermento e dai film proposti
quest’estate, oltre a quelli in arrivo per l’autunno, la crisi
sembra toccare fortunatamente solo i film di pancia e non di
testa. E noi, con l’ottimismo della ragione, intanto lavoriamo già
per l’autunno, per le iniziative legate alla prossima edizione di
PordenoneLegge e per le iniziative legate al ritorno, tanto
sospirato, delle Giornate del Cinema Muto a Pordenone.
Ma lavoriamo anche per alcuni prestigiosi avvenimenti
cinematografici da tenere presso il nuovissimo Teatro Verdi.
Tutto sommato andare in ferie diventa quasi un peccato!

In copertina:
Marcello Mastroianni, Ursula
Andress e Elsa Martinelli
durante la lavorazione del film
La decima vittima
di Elio Petri (1965)
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Incontri e proiezioni tutti i giovedì sera di luglio e agosto

terizzerà questa seconda edizione sarà l’assoluta eterogeneità delle proposte che ci
permetterà di osservare in quali e quanti
modi i giovani artisti intendono e utilizzano
l’immagine video.
Passeremo infatti - e spesso nell’arco di
una stessa serata - dal documentario (ad
esempio il bellissimo La stoffa di Veronica,
fresco vincitore
al Bellaria Film
Festival) alla fiction,
dalla
videoarte
al
videoclip musicale, fino ad arrivare ad affascinanti contaminazioni di diverse
forme artistiche
come nel caso
dell’imperdibile
serata d’apertura
giovedì 7 luglio
con il progetto
(proiettato anche
al
recente
Festival
del
Cinema
di
Cannes) di Vj-set
Cluster One che
ci
ammalierà
grazie alla creazione di un legame totalmente
nuovo tra musica
e immagini.
Da non perdere,
infine, l’ultimo appuntamento - giovedì 25
agosto – reso possibile grazie alla collaborazione con l’associazione Maremetraggio,
che vedrà, nella stupenda cornice del
Chiostro di S. Francesco, il brillante regista
Massimo Cappelli presentarci ben cinque
suoi cortometraggi, tra i quali Per Agnese
girato a Trieste e interpretato da Ricky
Tognazzi.
Per tutti i cinefili, e non solo, si preannuncia dunque un’estate 2005 densa di
appuntamenti stimolanti e da non dimenticare!

Tommaso Lessio

Immagini che scorrono, corrono e si rincorrono. Immagini che narrano, che affascinano, che testimoniano, che documentano.
Immagini che ci faranno divertire, ridere,
ballare, pensare. Immaginatevi l’inimmaginabile: trascorrere piacevolmente i giovedì
sera estivi anche se, per un motivo o per un
altro, non sarete riusciti ad andare al mare.
Cinemazero,
infatti, in collaborazione
con il Comune
di Pordenone,
organizza nell’ambito delle
manifestazioni
di Estate in
Città 2005, la
seconda edizione
di
Filmakers al
Chiostro e visto
l’ampio consenso, anche
un po’ inaspettato potremmo
dire, della passata edizione,
ne riprende le
modalità e le
linee guida:
verrà offerta
anche
quest’anno
una
vetrina a tutte
quelle opere
che a fatica
trovano posto nei circuiti tradizionali, che
difficilmente riescono ad avere visibilità,
opere, invece, spesso assolutamente meritevoli di raggiungere un vasto pubblico e di
confrontarsi con esso.
Filmakers al Chiostro non è un festival, non
ci saranno premi o graduatorie, e non è
neppure una semplice rassegna di giovani
registi, vuole rimanere piuttosto, anche
grazie alla presenza degli autori che
accompagneranno le proprie opere, un’occasione di scambio, di approfondimento,
di reciproca conoscenza. Ciò che poi carat-

Cinema del Terzo Millennio

Filmakers al Chiostro
di San Francesco
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Rassegna sul grande cinema di genere

Massimiliano Spanu

Cinema&Fantascienza

Viaggio nell’eterogenea
fantascienza europea
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I titoli della rassegna organizzata da Cinemazero rappresentano esempi fulgidi di fantascienza europea nei tre lustri di vera rivoluzione
tematica e formale che il cinema di genere ha vissuto dal 1955 al
1971. Si potrebbe dire che illustrino con coerenza, nell'eterogeneità
dei modi e degli stili che distinguono i testi selezionati, le vaghezze
culturali ed immaginifiche già successive agli anni di Wernher von
Braun, dopo il trionfo della sua missilistica simbolo della corsa agli
armamenti, allo spazio, e della tensione internazionale, ponendosi
cinematograficamente, e in senso europeo (con ossessioni ed estetiche assai diverse da quelle americane) già fuori Guerra Fredda, al di
là d'ogni specifica ideologia d'appartenenza o di “blocco”.
Non a caso Solaris (1971) di Andrej Tarkovskij, tratto dal romanzo di
Stanislaw Lem, si rivolgeva ai grandi archetipi e ai temi della memoria, dell'identità, della nostalgia, disponendo nel piatto ricco del cinema fantascientifico - in risposta, si disse piuttosto pedestremente, al
2001: a Space Odyssey di Stanley Kubrick - inedite modalità narrative, fluviali digressioni e grande portata della
narrazione, ambizioni filosofiche, cosicché la
La sci-fi
italiana non ne tollerò la “lentezeuropea ha distribuzione
za”, tanto da pretenderne una davvero funesta
influenzato amputazione (suppergiù d'un'ora), rendendo la
Carpenter e copia in circolazione, per molti anni, del tutto
spuria.
Ridley Scott. Fu rivoluzione, quella della sci-fi europea, che
tentò, riuscendovi appieno, la propria sottrazione alle contrapposizioni tematiche e sclerotizzate del pur fascinoso
cinema di genere, quello dominante e ovviamente hollywoodiano,
fisiologicamente e ideologicamente predisposto al netto contrasto
d'attanti, ruoli e funzioni nella tomistica distinzione tra Bene e Male,
e quindi alla glorificazione del sistema: da una parte l'umanità (l'unica possibile per quel cinema, quella di War of the Worlds o The Thing
from Another World, cattolica, bianca, ordinata e socialmente ancora
irreggimentata dopo il secondo conflitto mondiale), dall'altra l'invasore esterno politicamente, simbolicamente acclarato, il mostro caotico
e fuori-scala dei film di Schoedsack, Arnold, Gordon, talvolta l'apocalisse stessa cui sfuggire tra onde giganti piuttosto che collisioni
planetarie. In seguito al grande successo commerciale delle produzioni inglesi, debitrici per aplomb, cast artistici e set almeno, della
maturazione dell'horror (avvenuta negli USA negli anni '40, soprattutto con le “europee” Universal e RKO di Lewton e Tourneur, ancora prima che con le neovittoriane Hammer e Amicus), il fantascientifico del Vecchio Continente seppe maturare ancora e guardare alle
scienze rigogliose di quegli anni, all'antropologia, alle nuove frontiere della psichiatria, alla sociologia: Lord of the flies di Peter Brook,
oltre che trasposizione del romanzo di William Golding, è film-saggio
tra Jung, Durkeim e Lévi-Strauss che metaforizza l'impazzimento
della collettività (qui di preadolescenti) attorno a motivazioni bassamente istintuali, perlopiù rimosse nel cinema di genere americano,
che sfociano nella violenza e nella complessiva demistificazione d'ogni rito e gerarchia sacrale e istituzionale cui il film mira.
Così Terrore nello spazio (1965) di Mario Bava, film a rivederlo
ancor'oggi splendidamente artigianale, ricco di glamour psichedelico,

Aula Magna Centro Studi
SalaGrande
Martedì 2 agosto-ore 21.30
Hallucination
di Joseph Losey
Giovedì 4 agosto-ore 21.30
Terrore nello spazio
di Mario Bava
Sabato 6 agosto-ore 21.30
La decima vittima
di Elio Petri
Martedì 9 agosto-ore 21.30
L’astronave atomica
del Dr. Quatermass
di Val Guest
Giovedì 11 agosto-ore 21.30
Nel 2000 non sorge il sole
di Michael Anderson
Sabati 13 agosto-ore 21.30
I vampiri dello spazio
di Val Guest
Martedì 16 agosto-ore 21.30
...E la terra prese fuoco
di Val Guest
Giovedì 18 agosto-ore 21.30
L’invasione dei mostri verdi
di Steve Sekely
Sabato 20 agosto-ore 21.30
Il signore delle mosche
di Peter Brook
Martedì 23 agosto-ore 21.30
Madra, terrore a Londra
di John Gilling
Giovedì 25 agosto-ore 21.30
Solaris
di Andrej Tarkovskij

Alien

Massimiliano Spanu

grafismi e forme di gusto modernista (le
dominanti sono il cerchio e l'ellisse, quelle
della Cinquecento di Giacosa, di certi
oggetti, contemporanei allora, di Aarnio,
Artemide, Magistretti, Zanuso, Caccia…),
proclama l'ascendenza orrorifica del maestro italiano, poi impostasi anche sullo stile
American International Pictures: il film fu,
non a caso, prodotto proprio da Samuel Z.
Arkoff e James H. Nicholson, suoi moguls,
e Bava ne influenzò le classiche atmosfere
vaporose, indistinte, la ripresa dei temi
gotici (i morti-vivi), il ready made fumettaro con le coloriture elettriche e pop (rosa,
verdi chiari, azzurrini…si vedano Corman,
o Haller). Il film, davvero un piccolo capolavoro talvolta dimenticato, costruito attorno a dialoghi deliranti approntati da uno
stuolo di firme
(Ib
Melchior,
A l b e r t o
Bevilacqua
e
C a l l i s t o
Cosulich tra i
tanti impegnati
nelle
diverse
versioni…),
vanta colonna
sonora (di Gino
Marinuzzi Jr.)
che a tratti si fa
basica, a tratti
quasi sperimentale e che nulla invidia a
certi, primissimi Tangerine Dream degli
anni a venire. I suoi costumi sembrano già,
e fors'anche suggeriranno, quelli degli
Atreides di Dune, film peraltro sabotato a
Hollywood “perché troppo europeo”. La
prima scena dei risorti di Terrore nello spazio, che sul mercato americano fu, tra i
molti titoli, anche “Vampires”, ha manifestamente influenzato l'omonimo Carpenter
di molti anni dopo; allo stesso modo, le
scene del ritrovamento degli scheletri alieni sul relitto dell'astronave tornano indubbiamente nell'Alien di Ridley Scott. Non
dissimilmente
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Rassegna sul grande cinema di genere
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In Mediateca esperimenti per l'estate in città 2005

Elisabetta Pieretto

Mediateca Pordenone

Abbuffarsi di cinema non ingrassa
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Per una volta non parliamo di Cultura. Se
davvero esiste ancora una distinzione tra
Cultura e cultura, scegliamo di stare con la
seconda. Va da sé che una semplice maiuscola può cambiare prospettiva semantica
e portarsi dietro tutto un immaginario collettivo sotteso. E se stiamo al gioco - perché di gioco siamo certi si tratti - ecco che
nella nostra mente si aprono in split screen
due filmati nei quali scorrono immagini
opposte: da un lato
tomi pesanti dai colori indefiniti, dall'altro
edizioni economiche
rosse gialle verdi da
edicola; in uno scaffale labirintico come
la maestosa e nascosta biblioteca del
Nome della rosa, nell'altro, invece, quelli
di plastica sui marciapiedi, che se li fai
girare scopri che il
formato tascabile di
Apocalittici e integrati di Eco è a fianco
dell'ultimo Murakami.
Le dicotomie si sprecano e se all'inizio
tracciarle è un'impresa addirittura gogliardica (aggettivo più da cultura con la “c”
minuscola, no?), a lungo andare diventa
una pratica noiosa (e questo aggettivo?
Fate voi). Eppure decidiamo di stare con la
cultura con la “c” minuscola e accettare il
rischio di divertirci senza un preciso perché, soprattutto di prenderci un po' meno
sul serio. Di pensare a quello che ha scritto Truffaut e di saggiarne il gusto: «Tre film
al giorno, tre libri alla settimana, dischi di
grande musica sarebbero sufficienti a rendermi felice».
La Mediateca Pordenone questa estate
rimane aperta soprattutto con l'idea di vivere il cinema, dopo un inverno denso di
lavoro scuola laboratori esami, in un modo
un po' più libero e smaliziato. L'apertura
straordinaria il giovedì sera, dalle 20.00
alle 23.00, và in questo senso: perché non

inventarsi a metà settimana il giorno-tipo
del vero appassionato di cinema? Ore
15.00: sosta in uno dei punti video per
godersi quel piccolo gioiello di documentario che è My Architect, dove Nathaniel
Khan ricerca attraverso le sue opere il
padre Luis, da molti considerato il più
grande architetto del dopoguerra; oppure
L'ultimo uomo sulla terra, lo zombie movie
con un Vincent Price superbo, recentemente distribuito in un'edizione ricca di contenuti
extra, curata da una critica pordenonese per la
Ripley's Home Video.
Ore 18.00: spazio per
qualche videoclip di
Michel Gondry e un'occhiata a un paio di riviste di cinema. Ore
19.00: sosta meritata,
giusto il tempo per
mangiare qualcosa in
centro. Ore 21.00:
appuntamento
Filmakers al Chiostro,
con visioni eterogenee
di opere prime e incontri con i giovani autori.
Per i meno audaci, invece, c'è la possibilità
di entrare in Mediateca e di spulciare tra il
catalogo dei libri (i più pigri lo possono fare
tranquillamente da casa, sul web al sito
www.infoteca.it) e scoprire che fra gli
8.000 volumi di cinema ci sono anche edizioni sfiziose come la serie Scrivere con la
luce, dove il celebre direttore della fotografia di Apocalipse Now, Vittorio Storaro, si
racconta attarverso i frame e le fotografie
dei suoi film. Per i nostalgici della rassegna
Pedro… y los otros i film del cinema spagnolo contemporaneo che non si è potuto
dare in sala e i libri per approfondire lo
sguardo verso l'universo cinematografico
madrileno. Questo e altro ancora per scoprire, in fondo, che così spesso si mescola
Cultura e cultura che l'una non è possibile
senza l'altra.
O meglio, noi vorremmo che fosse così.

Il cinema all'aperto porta con sé una serie di emozioni
particolarissime. È un'esperienza unica, sempre diversa…ha il sapore delle cose antiche, un gusto sapido, miscuglio
di popolare e di ricercato, spettacolo per tutti che ravviva piazze
e paesi, luoghi scenografici oppure dimenticati e tutti da riscoprire. Il sole è già basso sull'orizzonte. La gente si prepara. Le
sedie, qualcuno le porta da casa. I più previdenti arrivano per
tempo e si prendono i posti migliori. Lo schermo sta lì, si staglia
con il suo biancore. Nell'aria c'è qualcosa di frizzante. I nonni
raccontano ai più piccoli del cinema di una volta. I curiosi si
avvicinano al proiettore, dove l'operatore custodisce gelosamente “la ricetta” della magia che infiammerà di luce la serata.
All'ipocrita frinire delle cicale si sostituisce l'ammaliante canto
dei grilli. D'improvviso, mentre i ritardatari si affrettano e ormai,
per l'oscurità, non si riconoscono le persone di qualche fila più
innanzi, alle spalle di tutti si sente l'inconfondibile rumore dell'incedere della pellicola. Tutti gli sguardi si concentrano e da un
silenzio improvviso e trepidante sbucano gli eroi di celluloide.
Dopo i primi istanti di tensione, l'immedesimazione si fa totale.
Intanto l'aria, fattasi più umida, è scossa da una leggera brezza
serale. Gli occhi, dopo l'ammaliante fascinazione iniziale, lasciano lo schermo, per sondare l'incerta oscurità dello spazio circostante. Gli alberi oscillano sullo sfondo, le case circostanti si
rivelano mondi animati da luci intermittenti, mentre mani giovani e titubanti si stringono, e del film poi non ci si ricorderà niente… Piccoli birbanti si divertono a far imbufalire l'operatore giocando alle ombre cinesi davanti al fascio di luce: qualcuno nel
pubblico si lamenta, altri, memori del proprio passato, sorridono
sornioni. D'improvviso la magia si arresta. Un colpo secco e la
colonna sonora che ci avvolgeva si interrompe bruscamente.
Tutti si girano verso l'operatore, per scoprirlo immediatamente
indaffarato a cambiare le bobine. È finito il primo tempo, quasi
non ce ne si è accorti. Molti si alzano, diretti verso una bibita
fresca. I bambini trascinano le madri verso un gelato, agognato
durante tutta la prima parte. Ci si scambia saluti, si riconosce il
vicino che nel buio c'era sfuggito. La pausa vola. Qualcuno perderà l'inizio, il film è già ricominciato… Ritroviamo la vicenda
dove l'avevamo lasciata, ma in lontananza ci distraggono i lampi
di un temporale estivo che, chissà, prima o poi arriverà. Fa più
fresco e così le ragazze rivestono le braccia che il sole aveva
intiepidito. Pochi, provati dal lavoro quotidiano, si assopiscono,
diventando bersaglio del parlottare delle persone circostanti e
degli scherzi dei soliti ignoti. Un occhio al cielo, dove le stelle
ormai brillano decise e ci spiano con discrezione: uno spettacolo a sé stante. Giusto il tempo di lasciarci coinvolgere dal finale
e le due ore sono passate. Oh, no, il film è già finito… Un occhio
va pronto al calendario per scoprire dove e quando potremo
incontrare “la carovana” del cinema itinerante, e rivivere questa
atmosfera magica, che sempre si rinnova con uguale intensità.

ARBA
13 luglio SAHARA
20 luglio MANUALE D'AMORE
26 luglio SHARK TALE
AZZANO DECIMO
13 luglio CHE PASTICCIO BRIDGET J.
20 luglio SHREK 2
27 luglio MANUALE D'AMORE
BASEDO di CHIONS
29 giugno GLI INCREDIBILI
6 luglio SHARK TALE
SAN GIOVANNI DI CASARSA
4 luglio GLI INCREDIBILI
11 luglio SHALL WE DANCE?
25 luglio MANUALE D'AMORE
1 agosto SHARK TALE
8 agosto MILLION DOLLAR BABY
FONTANAFREDDA
7 luglio SHREK 2
21 luglio SHALL WE DANCE?
4 agosto MANUALE D'AMORE
GAIARINE
12 luglio SHARK TALE
19 luglio MANUALE D'AMORE
26 luglio SHREK 2
MORSANO AL TAGL.
30 giugno MILLION DOLLAR BABY
14 luglio SHARK TALE
28 luglio MA QUANDO ARRIVANO ...
MOTTA DI LIVENZA
1 luglio ALLA LUCE DEL SOLE
8 luglio SHARK TALE
15 luglio SAHARA
PASIANO
7 luglio LA FEBBRE
11 luglio SHARK TALE
14 luglio CHE PASTICCIO BRIDGET J.
18 luglio STRISCIA, UNA ZEBRA ...
21 luglio MILLION DOLLAR BABY
25 luglio ROBOTS
PRATA DI PORDENONE
29 giugno SHREK 2
6 luglio SAHARA
13 luglio GLI INCREDIBILI
20 luglio SHALL WE DANCE?
27 luglio STRISCIA UNA ZEBRA
ALLA RISCOSSA
03 agosto MILLION DOLLAR BABY
PRAVISDOMINI
15 luglio SHALL WE DANCE?
22 luglio SHARK TALE
29 luglio RAY
05 agosto MANUALE D'AMORE
ROVEREDO IN PIANO
12 luglio CHE PASTICCIO BRIDGET J.
15 luglio SHARK TALE
19 luglio MILLION DOLLAR BABY
22 luglio SHREK 2
26 luglio MANUALE D'AMORE
02 agosto ALLA LUCE DEL SOLE
SAN FIOR
27 luglio SHARK TALE
03 agosto MANUALE D'AMORE
10 agosto GLI INCREDIBILI
SEQUALS
29 luglio SHARK TALE
03 agosto CRIMEN PERFECTO
09 agosto MILLION DOLLAR BABY
12 agosto SHREK 2
TRAVESIO
28 luglio MANUALE D'AMORE
04 agosto CRIMEN PERFECTO
11 agosto SHREK 2
VIVARO
22 luglio MILLION DOLLAR BABY
29 luglio IL MERCANTE DI VE
05 agosto SHARK TALE

Cinema Itinerante

L'antica magia
del cinema all'aperto
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te si abbassav
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Innumer29 TDemuS5PBTe
pla
te
a.
Inn

Riccardo Costantini

Dopo il tramonto il cinema: riparte Ciak, si gira!
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