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Sempre ricco di proposte e novità il calendario delle iniziative

Andrea Crozzoli

Editoriale

We Never Sleep!

2

“Noi non dormiamo mai!”, era il famoso motto dell’agenzia investigativa Pinkerton e Cinemazero tenta, per quanto gli è possibile, di fare altrettanto e tenere gli occhi ben aperti per poter attuare con tempestività tutti quei cambiamenti che la sempre più frenetica quotidianità impone. Il modo di fruire cinema sta cambiando, il digitale avanza a grandi passi e dopo sei anni dall’ultimo cambiamento grafico di CinemazeroNotizie si imponeva, infatti, un adeguamento del supporto informativo ed ecco quindi la
nuova veste più fresca, agile e razionale con un calendario staccato che riporta tutti gli avvenimenti accompagnati da brevissime
note. La nostra intenzione è di fornire sempre strumenti agevoli e
facilmente consultabili per orientarsi in tutte le numerose attività
che sviluppiamo in molteplici direzioni. Consideriamo l’informazione strumento essenziale per la conoscenza e l’approfondimento delle nostre iniziative che ogni mese sono sempre più articolate. Oltre alla normale programmazione cinematografica d’essai,
che raccoglie il meglio di quanto propone il mercato, anche questo mese vengono ospitate due importanti rassegne:
Cinema&Resistenza (per ricordare i 60 anni dalla resistenza) con
gli incontri con Giuseppe Taffarel protagonista di Achtung
Banditi! e con Roberto Calabretto che parlerà sull’uso delle musiche di Luigi Nono nel documentario; Cinema&Architettura (interessante viaggio fra abusivismo ed ecomostri) con il duplice
incontro con Giovanni Piperno e Danilo Coppe rispettivamente
regista e protagonista de L’esplosione.
Sul fronte cinema e libri ci sono poi da segnalare due incontri:
uno con Manlio Piva autore del volume L'inquadratura sonora Immagine e suono in Robert Bresson, un’occasione per riparlare
di uno dei più amati maestri del cinema, ed uno con Gian Piero
Brunetta, storico docente di cinema all’Università di Padova, che
presenterà la sua ultima monumetale opera Dizionario dei registi
del cinema mondiale (Edizioni Einaudi); oltre all’ultimo appuntamento degli Appunti critici con Alberto Pezzotta. Ci corre poi l’obbligo (ma è più giusto definirlo piacere) di ringraziare Paolo
Mereghetti, un Amico, con la ‘A’ maiuscola, di Cinemazero, per
molteplici ragioni. Nel corso degli anni Mereghetti ha infatti
donato, dalla sua collezione personale, alla nostra Mediateca più
di 1.600 volumi di cinema, e che costituiscono, a tutt’oggi, il
fondo più cospicuo donato alla Mediateca (8.000 libri il nostro
patrimonio totale). Di questa donazione, un migliaio circa sono
già stati catalogati ed è possibile consultarli nelle sale della
Mediateca. Anche nell’ultima sua trasferta Mereghetti, il “Mosè
del cinema italiano”, come è stato spesso definito, ha portato con
sé una ricca dote: più di 200 dvd, fra cui moltissimi titoli “di qualità”, che vanno ad arricchire la nostra già vasta collezione, fatta
di circa 8.000 titoli che si possono prendere in prestito gratuito.
Ragione per la quale Paolo Mereghetti, tramite la Mediateca di
Cinemazero, diventa un Amico non solo di Cinemazero, ma anche
di tutti i cinefili pordenonesi. Grazie Paolo!
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Incontro con Giovanni Piperno e Danilo Coppe

a.c.

«Se è già difficile definire che cos'è il Bello, definire il
Brutto oggi è più facile - afferma Giovanni Piperno - e dove
il Brutto concretamente si realizza e raggiunge il suo scopo
nasce il mostro. L'Italia è piena di mostrI nati dall'abuso: se
la funzione del Bello fosse intanto uccidere i mostrI come
fece san Giorgio col drago?» con queste parole si può, forse,
riassumere il senso di L’esplosione, film-documentario che
Piperno presenterà a Pordenone il 15 aprile accompagnato
anche dal suo protagonista Danilo Coppe.
Danilo Coppe da ragazzino raschiava il salnitro dai muri
delle cantine, lo mischiava allo zolfo dei fiammiferi e confezionava piccole bombe per divertire i suoi amici. A 11 anni
ha letto una biografia di Nobel e ha scelto la sua missione:
usare la dinamite per il bene della collettività. A 12 anni ha
convinto i genitori ad iscriverlo alla durissima e antica
Scuola Mineraria di Agordo fondata ai tempi dell'Impero
Austroungarico. Le lezioni prevedevano 4 ore alla settimana
di fatica in miniera, pala e piccone. Oggi è il più rispettato
(e pagato) esperto italiano nelle demolizioni di edifici con la
dinamite. Danilo Coppe con il suo accurato lavoro, con la
passione per la causa di un uso civile della dinamite (ha
perfino brevettato un sistema di spegnimento degli incendi
con l'esplosivo) rappresenta in qualche modo l'utopia di
poter ridare ordine, di restituire la bellezza al nostro maltrattato territorio. Se lui è San Giorgio, il drago, che rappresenta
tutti gli altri mostri sparsi per l'Italia, è stato il Villaggio
Coppola. L'esempio più straordinario di speculazione edilizia
sul nostro territorio: un intero paese costruito tra gli anni
Sessanta e i Novanta con la sospetta connivenza, attiva e
passiva, di pezzi dello stato e delle amministrazioni locali,
che ha dato origine a numerosi processi penali. Qui Danilo
Coppe avrebbe avuto la possibilità di realizzare il record
mondiale di edifici abbattuti se gli avessero permesso di
demolire tutte e otto le "torri" (divenute il luogo più degradato del villaggio, nonché un simbolo per gli ambientalisti)
contemporaneamente. Ma Danilo ha potuto abbatterne solo
cinque. Oggi il villaggio ricorda più Beirut che un luogo
dove, avere la seconda casa, era uno status symbol per la
borghesia napoletana. E nella sua rapida decadenza è racchiuso il destino di tutto un modello di sviluppo edilizio che
purtroppo non è ancora completamente passato di moda nel
nostro paese, che oggi con le leggi corre nuovi e terribili
pericoli. Come dice La Capria: “il degrado ambientale di un
luogo porta inevitabilmente al degrado morale dei suoi abitanti” e sia su questo degrado che sull’abusivismo - concetto quotidianamente semplificato, politicamente tollerato,
economicamente perseguito - l’associazione culturale la
città complessa e cinemazero hanno voluto porre l’attenzione con una serie di eventi e di proiezioni cinematografiche.

Cinema&Architettura

abusivismo+anomalia. paesaggi
incongrui tra fascino e demolizione

associazione culturale
la città complessa
cinemazero
patrocinio
comune di pordenone
ordine degli
architetti pianificatori
paesaggisti e conservatori
della provincia di pordenone
la rassegna cinematografica
l'esplosione
di giovanni piperno, 2003
15 aprile - ore 17.00,
villa galvani
ore 21.00, aula magna
centro studi, sala totò
b.b. e il cormorano
di edoardo gabriellini, 2003
22 aprile - ore 21.00,
aula magna centro studi,
sala totò
l'imbalsamatore
di matteo garrone, 2002
29 aprile - ore 21.00,
aula magna centro studi,
sala totò
la mostra
trash in italy
fotografie di elisa
scaramuzzino&andrea
pavesi
musica di
massimo de mattia
orange landscape s.p.a.ce
video di andreas faoro
15|30 aprile 2005
villa galvani
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Le immagini come documento storico

a.c.

Cinema & Resistenza

La memoria
nel cinema
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In una società che visualizza tutto - anche la
Storia - il mezzo cinematografico costituisce uno
strumento importantissimo sia di memoria visiva
che di divulgazione: le immagini dunque come
testimonianza storica recepita e rielaborata nel
tempo. Ma, anche, riflessione sul problema
dell'utilizzo dei documenti audiovisivi come fonti
storiche e salvaguardia della memoria storica,
attraverso il recupero di documenti e
testimonianze presenti nel territorio.
Ecco perchè Cinemazero, con il sostegno della
Regione Friuli Venezia Giulia e il patrocinio del
Comune di Pordenone, propone (con ingresso
libero) una rassegna dei film più significativi
sulla Resistenza in Italia, momento fondativo
della Repubblica, in occasione del suo 60mo
anniversario. Nel 1945, al termine della guerra,
l'industria italiana in generale e quella
cinematografica in particolare è in ginocchio.
Cinecittà, bombardata dagli Alleati, è utilizzata
come campo profughi e le maestranze sono
disperse. Nonostante ciò, in nessuna nazione
europea toccata dal conflitto, l'industria
cinematografica otterrà gli stessi risultati
qualitativi e quantitativi conseguiti in Italia.
Nell'ottobre 1945 con la revoca del monopolio
sul cinema, che in tal modo entra di fatto nel
regime di libero mercato, il cinema conosce
quella stagione di anarchica libertà che va sotto
il nome di Neorealismo. È questo forse il periodo
più florido e migliore dell'intera storia del cinema
italiano. Roma città aperta diventa il capostipite
cinematografico di questo nuovo flusso che
comprende registi e attori provenienti dalle più
disparate aree politiche.
Il cinema della ricostruzione è in buona parte
dominato da tematiche relative alla Resistenza
che, negli anni dell'unita nazionale (1945-46),
si dimostra uno straordinario collante politico
culturale. Nei primi due anni di riconquistata
libertà si assiste, infatti, a tutto un fiorire di
opere legate alla celebrazione e al
consolidamento della memoria collettiva.
In seguito però, come ha ben sintetizzato Lino
Miccichè, “il cinema della speranza fonda
il cinema della rassegnazione e non
dissimilmente che altrove, la politica della
ricostruzione diventa, anche nel cinema,
pratica della restaurazione”.

Giovedì 7 aprile 2005
SalaGrande-ore 20.00
Roma città aperta
di Roberto Rossellini
SalaGrande-ore 21.45
Incontro con Giuseppe Taffarel, attore
nel film Achtung Banditi! e proiezione
delle riprese inedite sul set del film,
seguirà
Achtung banditi!
di Carlo Lizzani
Giovedì 14 aprile 2005
SalaGrande-ore 20.00
Lotta partigiana
di Paolo Gobetti e Giuseppe Risso
introduzione di Roberto Calabretto
SalaGrande-ore 22.00
Il sole sorge ancora
di Aldo Vergano
Giovedì 21 aprile 2005
SalaGrande-ore 20.00
La lunga notte del '43
di Florestano Vancini
SalaGrande-ore 21.45
Le quattro giornate di Napoli
di Nanni Loy
Giovedì 28 aprile 2005
SalaGrande-ore 20.00
Il caso Martello
di Guido Chiesa
SalaGrande-ore 21.45
Il partigiano Johnny
di Guido Chiesa
Venerdì 29 aprile 2005
SalaPasolini - ore 18.00
INCONTRO CON L’AUTORE:
La liberazione del Friuli 1943-1945
una guerra per la democrazia
di Enrico Folisi
rassegna realizzata con il sostegno di
Regione Friuli Venezia Giulia
e con il patrocinio di
Comune di Pordenone

