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Regione di cinema...

Gino Peressutti,
il gemonese che ha progettato Cinecittà
Il 3 giugno a Spilimbergo si ricordano i 70 anni dei mitici studios italiani
spedizione in abbonamento postale L. 662/96 art. 2 comma 20/b filiale di pordenone - pubblicità inferiore al 45%
contiene i.p. in caso di mancato recapito inviare al CMP/CPO di Pordenone per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Al via la kermesse di cinema e musica. Appuntamenti per tutta l’estate

Regione di cinema...

Visioni sonore:
dai Balcani al jazz
Le proposte di Cinemazero per la prossima estate cominciano con una succosa novità, che
rende ancora una volta Pordenone centro della sperimentazione e della cultura cinematografica/musicale: nasce infatti “Visioni Sonore”, kermesse di cinema e musica sintesi di
altre storiche iniziative, che prevede ben quindici imperdibili appuntamenti da metà giugno fino a fine agosto. Nei suoi ventinove anni di storia Cinemazero ha sempre prestato
un'attenzione particolare al rapporto esistente tra musica e immagini, in tutte le sue sfaccettature, offrendo al pubblico occasioni uniche di godere degli spettacoli più vari aventi
come caratteristiche di fondo proprio lo scambio fra “audio” e “visione”. Ogni anno
Cinemazero propone spettacoli che hanno luogo nei luoghi più diversi - cinema, piazze,
arene al'aperto - a base di musica jazz, elettronica, rock, con proiezioni di videoclip, film
a tema musicale, esecuzioni di intere orchestre che rimusicano capolavori del muto, concerti di solisti e band di ogni genere che accompagnano film o immagini, performance
live... Con la volontà di unire tutte queste iniziative, vede la luce “Visioni sonore”: un cartellone vastissimo, denso di appuntamenti distribuiti lungo tutta l'estate, da Schermo sonoro a Jazzimmagine, da Al Cinema con l'Orchestra a Kinosoundproject. Proposte per tutti i
gusti, per tutte le orecchie e...per tutti gli occhi. Il 14 giugno a tenere a battesimo l'iniziativa saranno i RadioZastava con “Balkanorama, omaggio a Emir Kusturica”, per il primo
appuntamento di Schermo sonoro, manifestazione che punta da sempre a esplorare il
variegato mondo del rapporto tra musica e immagine, spaziando dagli spettacoli d'impostazione più tradizionale, per
arrivare alle proposte più originali di connubio fra musica e
audiovisivo. I RadioZastava, band di stampo balcanico sono
un accozzaglia di ottoni, fiati, percussioni e fisarmoniche le
cui doti più marcate sono l'irruenza sonora e il forte impatto
scenico. “Radio” per la vocazione a spaziare tra vari generi e
suonare ininterrottamente fino ad esaurimento fisico,
“Zastava” quale richiamo all'unica vera auto del popolo nei
paesi dell'ex Jugoslavia, simbolo tangibile di un'unità nazionale sgretolatasi sotto le bombe nei primi anni '90. Mentre
sullo schermo scorreranno frammenti da Underground, Gatto
nero gatto bianco e altri film di Kusturica, i RadioZastava
aggrediranno senza timore le melodie slave più virtuosistiche, condendole con frequenti assoli di derivazione jazzistica, fondendo la tradizione zingaro balcanica a composizioni
originali, ibridando il tutto con influenze swing e kletzmer.
GLI APPUNTAMENTI
Un impatto acustico feroce, senza snaturare l'animo giocoso
DI GIUGNO DI VISIONI SONORE
e festaiolo che continua ad essere l'autentico marchio di fabbrica dei RadioZastava: impossibile rimanere fermi sulla polGIOVEDI' 14 GIUGNO
trona. Il 28 giugno, sempre per Schermo sonoro, sarà la volta
ore 21.00
del Quintetto Gli archi, composto da Mauro Zavagno (conSCHERMO SONORO
trabbasso), Alain Dario (violoncello) Giovanni La Porta (viola)
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Guido Freschi e Davìde Bertoni (violini), che con “Mozart in
Aula Magna Centro Studi
movie” ci proporranno un omaggio classico al compositore
RADIOZASTAVA
salisburghese: da Eine kleine nachtmusik, K.525, all' Adagio
“Balkanorama e fuga in Do minore K.546, ai Tre divertimenti K.136, 137,
Omaggio a Emir Kusturica”
138, mentre sullo schermo scorreranno sequenze dei film
che ne hanno utilizzato le melodie, tra cui Alien e Soldato
GIOVEDI' 28 GIUGNO
Jane di Ridley Scott e La mia Africa di Sidney Pollack. Il 5
ore 21.00
luglio, per Al cinema con l'Orchestra, l'Orchestra a Plettro
SCHERMO SONORO
Sanvitese ricorderà Totò, nel ricorrere dei quarant'anni dalla
Cinemazero
morte, con uno straordinario concerto imperniato sulle sue
Aula Magna Centro Studi
canzoni. A cimentarsi con la musica per lo schermo ci saranQUINTETTO GLI ARCHI
no poi, nei vari appuntamenti di luglio e agosto, Remo
“Mozart in movie”
Eine kleine Nachtmusik
Anzovino, Ten Thousand Bees, The Circlesouth, l'Orchestra
K 525
San Marco, la SBOK - Orchestra di Fiati di Klgenfurt e il
Adagio e fuga in Do minore
grande Aljoscha Zimmerman, senza dimenticare che tutti i
K 546
venerdì estivi vedranno Jazzimmagine protagonista al
Due divertimenti, K 136, 138
Chiostro di San Francesco.

Visioni sonore

Non è merito nostro chiaramente, ma in Friuli Venezia Giulia l’attenzione per il cinema da parte del pubblico è notevole rispetto alle
regioni contermini. Nella nostra Regione ad esempio il pubblico ha
speso nel 2005, per andare al cinema, oltre 14 milioni di euro per
un totale di quasi 2.700.000 biglietti staccati. Mediamente i friulani quindi sono andati al cinema 2,2 volte l’anno per abitante. Se
togliamo però dai circa 1.200.000 abitanti tutti quelli che non
amano il cinema, i bambini, gli anziani e via discorrendo la media
rischia di raggiungere e oltrepassare la mitica ed invidiata media
americana di 5 biglietti l’anno per abitante.
In Veneto siamo a 1,8 biglietti l’anno per abitante, in Trentino Alto
Adige addirittura ad 1 biglietto l’anno per abitante. Sul fronte del
costo per andare al cinema il Friuli Venezia Giulia si rivela ancora virtuoso con una media di E 5,27 ad ingresso rispetto al Veneto dove
il costo medio sale a E 5,74 e al Trentino Alto Adige dove si arriva
mediamente a E 5,89 per ingresso.
Ma le eccellenze, come si usa dire oggi, non sono finite qui: per il
cinema, la Regione Friuli Venezia Giulia è stata fra le prime in Italia
a dotarsi di una legge regionale dedicata, legge che sta avendo un
ruolo di riferimento e di faro per molte altre regioni.
Votata nel novembre 2006 dal Consiglio Regionale, la legge si sta ora
dotando, attraverso la Commissione regionale per il cinema e l’audiovisivo, di appositi regolamenti che permetteranno di garantire alle
molteplici manifestazioni cinematografiche un adeguato spazio e
inquadramento. Tra le novità più interessanti che la legge sul cinema contiene è quella dell’attivazione, attraverso appositi sostegni, di
un circuito regionale del cinema di qualità, ovvero incentivare la circuitazione nelle diverse province di rassegne e manifestazioni; una
maniera intelligente per uscire da campanilismi e piccoli orticelli,
attivando sinergie e collaborazioni. Proprio quello del cinema è,
infatti, il linguaggio universale per eccellenza e adoperarsi per il
superamento di confini così esili ed effimeri, come quelli provinciali, è un dato estremamente positivo.
Altro punto della legge sul cinema, molto invidiato dalle altre regioni, è quello della rete di Mediateche da attivare in Friuli Venezia
Giulia per l’accesso, la diffusione, la promozione e la conservazione
di opere e documenti audiovisivi da rendere disponibili per la visione, consultazione e studio a tutti i cittadini oltre che per lo sviluppo
della didattica del linguaggio cinematografico nelle istituzioni scolastiche come previsto nella sperimentazione avviata a livello nazionale dal Ministero dell’Istruzione e dell’Università.
Non è merito nostro chiaramente, ma l’utenza, che con la loro partecipazione sostiene e supporta le nostre iniziative, ha permesso a
Cinemazero di essere, in termini giornalistici, “sulla notizia” ovvero
di aver avviato da anni già una Mediateca aggiornata e tecnologicamente adeguata, che non solo mette a disposizione testi, video,
dischi e documenti sul cinema, ma promuove iniziative culturali di
approfondimento e una rete di attività didattiche nelle scuole di tutta
la provincia e non solo. Così come, con gli amici del Cec di Udine,
già da anni promuoviamo una rassegna circuitante dal significativo
titolo Lo sguardo dei maestri dove, in ogni edizione, si scandaglia,
attraverso la filmografia completa e in lingua originale, lo sguardo di
un maestro del cinema che culmina in un convegno di studi internazionale con successiva pubblicazione degli atti.
Tutte attività, le nostre, che incentivano il pubblico del Friuli Venezia
Giulia a frequentare la sala cinematografica con medie superiori non
solo alle regioni vicine (la Lombardia, ad esempio, ha una media di
frequenza di 2,08 biglietti annui per abitante), a continuare a vivere
la cultura in maniera collettiva, a scambiarsi idee ed emozioni.
Attività che permettono anche alla nostra regione di avere uno dei
costi medi di ingresso più bassi d’Italia (Lazio E 5,88 e Lombardia
E 6,1). E qui forse è merito anche nostro!

In copertina:
una scena del film
The namesake
di Mira Nair
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A good year
per le attività didattiche

A colpi di note

Elisabetta Pieretto

Attività didattiche

È arrivato il momento di dare i numeri. Le scuole sono in fase di atterraggio - la metafora del volo credo rappresenti in modo abbastanza fedele le vicissitudini di nove mesi
passati tra i banchi, con tutte le varianti del caso, aereo monoposto leggero, boeing
transoceanico, voli di linea, jet in accellerazione…- e con loro anche le attività didattiche della Mediateca Pordenone. I numeri non rendono mai conto dello spessore qualitativo di un'esperienza ma sono un buon punto di partenza, se non altro per avere un
obiettivo adatto a fotografarla. Più di 700 ore svolte in classe, 9 formatori a svolgerle
con 21 istituti coinvolti della provincia (Pordenone, Cordenons, Sacile, Fontanafredda,
Maniago, Spilimbergo, San Vito al Tagliamento, Aviano, Marsure) e non (Ormelle,
Follina, Portogruaro) per un totale di 2500 studenti, dalle scuole dell'infanzia a quelle
secondarie di secondo grado, coinvolti in percorsi sul cinema, sul linguaggio televisivo
e quello dei nuovi media. 84 laboratori, tra cui quelli ormai storici come il Dentro lo
sguardo (l'analisi del film), il laboratorio Méliès (il precinema e i trucchi cinematografici) e il Videoritratto (comunicare la propria identità attraverso diversi media) e quelli
nuovi, come il Ti racconto una storia (un racconto in decoupage che diventa poi una storia interattiva caricata su di un cd-rom a uso e consumo dei ragazzi stessi) e il
Videoclippando. Il laboratorio del Tg in classe, sul modo di fare notizia in televisione e
in internet, ha riscosso un notevole successo, rivelandosi un percorso utile per sviluppare una lettura critica delle informazioni che quotidianamente ci vengono fornite come
vere a priori: non solo conta la veridicità delle fonti ma anche il modo in cui una notizia viene data e confrontare, a questo proposito, vari format è un buon metodo per far
emergere le incongruenze e la soggettività della comunicazione. I percorsi sui telefilm
sono ormai un'esperienza consolidata e trovare in libreria un testo illuminato come quello di Aldo Grasso dal titolo Buona maestra - Perché i telefilm sono diventati più importanti del cinema e dei libri è un'importante conferma, segno che la strada iniziata a
passo pionieristico si sta forse istituzionalizzando. Non mancano i percorsi più sperimentali, come quello con l'Università della terza età di Cordenons sul cinema italiano
del dopoguerra in una serie di incontri dal titolo “Il cinema ci guarda” o come altri due
in fase di chiusura: lo Spot della scuola che gli studenti della primaria di San Vito stanno ultimando e lo spettacolo di ri-musicazione di due film comici muti che debutterà il
7 giugno con un'orchestra di 50 studenti della Scuola Centro Storico. Ancora una volta
la stretta collaborazione, sia in fase di progettazione che in quella di svolgimento, con
gli insegnanti referenti e i dirigenti si è rivelata una condizione necessaria per il giusto
coinvolgimento dei ragazzi e la buona riuscita dei laboratori. Sul fronte cinema in sala
i matinée si sono arricchiti anche di incontri con i registi Alessandro Angelini e Claudio
Anotonini per scoprire che il cinema italiano sa sorprendere, specie quando dietro ai
film ci sono artisti che il mestiere lo fanno prima di tutto con coscienza e passione.
Ottimi risultati per il concorso Scrivere di cinema, grazie anche ai percorsi in alcune
classi del Kennedy, del Grigoletti e dei Geometri di Pordenone sul
come scrivere una recensione: il termine per la consegna degli elaborati scade il 30 giugno e dopo successi stagionali intelligenti
proiettati il mattino a Cinemazero come Maria Antonietta di
S.Coppola e quelli un po' più discussi come 300 di Snyder o le sorprese italiane di tre registi italiani davvero bravi come D.Ferrario
con La strada di Levi, D.Vicari con Il mio paese e P.Scimeca con
Rossomalpelo c'è da aspettarsi recensioni audaci e combattenti.
Alcuni numeri dati giusto per farsi un'idea; altra cosa sarebbe poter
parlare di ciascun percorso, ma ci vorrebbe spazio, molto spazio. In
mediateca si possono visionare i prodotti realizzati dalle varie classi, si possono incontrare i formatori per saperne di più,
magari in vista di una progettazione per il prossimo anno
scolastico giusto prima di una meritata spiaggia. Intanto,
Le attività della
però, gustiamoci la chiusura di quest'ottima annata con
Mediateca Pordenone
sono sostenute
il debutto del progetto “cinema & musica” dal titolo A
dalla Regione FVG
colpi di note. Per noi sarà una festa e ci piacerebbe ci
dal Comune di Pordenone,
fossero tutti quelli che hanno reso possibile un'esperiendalla Camera di Commercio
za così vasta, insegnanti, ragazzi, dirigenti, tecnici, genie dalla Banca Popolare Friuladria tori. Proprio tutti.

Dopo un percorso lungo sei mesi giovedì 7 giugno alle ore 20.30 debutta lo spettacolo A
colpi di note in cui due miniorchestre di studenti della Scuola Media Centro Storico, con
il coordinamento delle docenti di musica Marialuisa Sogaro, Patrizia Avon e Cinzia Del
Col e un percorso teorico sul rapporto fra film e colonna sonora nell'epoca del muto tenuto dai formatori di Cinemazero, rimusicano due straordinari film comici muti: Pass the
Gravy (F.Guiol e Leo McCarey, 1928) con un esilarante Max Davidson, che nel 1994
ottenne il premio del pubblico come miglior slapstick alle Giornate del cinema muto, e
The Cook (R.Fatty Arbuckle, 1917), uno straordinario esempio della comicità irriverente
che la coppia Keaton/Fatty seppero regalare al grande schermo. A completare il percorso la serata ospiterà tre membri storici della Zerorchestra, Bruno Cesselli, Romano
Todesco e Luca Grizzo, per una lezione-spettacolo su The Cameraman di Buster Keaton.

Cinema&Musica

La sfida di rimusicare un film

Bruno Cesselli

Cinema, televisione e nuovi linguaggi protagonisti in più di 20 istituti del territorio

Comporre e suonare dal vivo un commento sonoro ad un film muto è certamente una delle sfide più interessanti e complesse per il musicista. Il
film è già lì, definito, bell'e pronto, non si può più discutere col regista, capire le sue intenzioni, elaborare un approccio condiviso. Il pubblico, nella maggior parte dei casi, si aspetta delle descrizioni sonore
che tengano conto del portato tipico della tradizione, che è possibile
sintetizzare nelle corrispondenze: momento "tragico" uguale rulli di
timpani e vibrato d'archi, momento "romantico" uguale melodia delicata e sognante, e così via. È appena il caso di rilevare che, al di
là di ogni possibile considerazione, questa pratica consolidata,
basata sui manierismi del melodramma e del teatro musicale
d'opera, ha prodotto moltissime "cattive abitudini" che i musicisti più intelligenti e creativi hanno cercato di superare, seppur con esiti non sempre eccellenti. Se poi il musicista pratica l'improvvisazione, la sfida, se portata avanti con piena
coscienza, diventa ancora più impegnativa: bisogna esprimersi in modo così diretto ed in così stretta sintonia col film
da non consentire alla riflessione di interferire e questo perché, quasi sempre, un'azione diretta è la forma più eloquente di riflessione possibile. Il commento sonoro, come l'improvvisazione, non è una specie di gioco in cui "va sempre
tutto bene": è vero l'esatto contrario. Ci dev'essere per forza
una base, un fondo solido, pena l'arbitrarietà, il disordine non
cercato, la diminuzione del valore estetico dell'opera. Per questo è stato scelto un breve frammento tratto da The
Cameraman (B.Keaton e E.Sedgwick, 1928), nel quale Buster
Keaton, in uno stadio di baseball completamente deserto, gioca
una partita in completa solitudine, interpretando tutti i ruoli del
giocatore, "improvvisando" su una base solidissima e allo
stesso tempo semplice e virtuosistica, dove la sua idea trova la
Giovedì 7 giugno
ore 20.30
sua espressione in modo così diretto e in così stretta sintonia
SalaGrande Cinemazero
con il suo corpo da non consentire alla riflessione di interferire.
Cercheremo di seguire Keaton sul suo terreno, provando a guarA COLPI DI NOTE
dare a quella scena da punti di vista differenti, ora partendo da
rimusicazioni dei film
materiale già organizzato, ora improvvisando completamente,
Pass the Gravy e The cook
ora mescolando intenzioni diverse. In pratica una specie di
da parte degli studenti della
"work in progress", di svelamento dei ragionamenti, delle intuiScuola Media Centro Storico
zioni e delle intenzioni dei musicisti che accettano questa
sfida, magari anche attraverso il virtuosismo strumentale e l'uso
a seguire
di "trucchi del mestiere", e la messa in gioco delle diverse espelezione/spettacolo di
rienze, conoscenze e competenze. Naturalmente sempre tenenBruno Cesselli, Romano
do ben presente ciò che più sopra si è scritto, e che Buster
Todesco e Luca Grizzo
Keaton ci ha lasciato in eredità: impedire alla riflessione di
su The Cameraman
interferire perché questa è l'unica vera, feconda e profonda
di Buster Keaton
riflessione possibile.

Cultura, formazione, scuola, università sono alcuni dei temi sui quali i partiti della coalizione al
governo hanno chiesto il voto dei cittadini, proponendosi con identità e sensibilità diverse da quelle della maggioranza precedente. Troppo presto,
nell'affollarsi di questioni considerate prioritarie,
quel tratto distintivo si è affievolito, e con esso il
segnale di speranza che offriva a molti. Anche se
il quadro generale rischia dunque di evocare le
illusioni perdute, e anche se il nostro appello per
una soluzione di qualità alla direzione di Rai
Cinema - firmato da più di duecento autori di
cinema e di televisione - è rimasto tuttora inascoltato, noi non intendiamo rassegnarci né
rinunciamo a far sentire la nostra voce.
Con il nostro lavoro di cineasti abbiamo suscitato
emozioni e sollevato domande, abbiamo raccontato il paese quale è, e quale potrebbe essere. Per
continuare a farlo abbiamo bisogno che la politica risponda alla sua missione più alta: garantire
la liberazione di energie e potenzialità.
Sembra un sogno, e invece è una cosa semplice:
alla politica chiediamo regole certe ed eque che
promuovano la realizzazione di tutti quei film che
oggi sembrano impossibili, regole che favoriscano
la libertà di espressione, la molteplicità degli
sguardi e la personalità dei punti di vista come un
patrimonio necessario alla vita delle persone.
Al governo e al parlamento chiediamo solo una
buona legge, una legge che liberi le capacità e le
competenze che il nostro mondo è in grado di
manifestare.
E a chiederla, ad esigerla, non sono solo gli autori, ma l'insieme delle professioni e dei talenti che
ogni giorno si esprimono attraverso il cinema e la
televisione.
Sogniamo che questa legge nasca e acquisti forza
attraverso la circolazione delle idee, delle fantasie,
attraverso la capacità di ascolto reciproco tra tutti
coloro che saranno chiamati all'impresa. Partiti,
governo, associazioni di categoria, legislatori.
Non ci sottraiamo alle responsabilità del fare.
Per questo proponiamo alcuni principi e idee che
riteniamo necessari.
DIRITTI DEGLI SPETTATORI
La trasmissione dell'identità e dei valori collettivi
è sempre più affidata al cinema, alla televisione e
agli altri strumenti audiovisivi. In un paese democratico, i diritti degli spettatori diventano dunque
5 0deamprincipi e idee rduno.6bonuno.6bola televisv8.462 0 0 8la telTj0 3-1.122NTccrerno e (buon TDi cineas le capacità e le)Tj04-1.122 Tw()Tjobbligottravesicur.122 235 di duelTj0 48he

Cinema&Documenti

Cinema&Documenti

Per una costituente
del cinema e della tv

