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Il costo della cultura

Anche a Cinemazero gli esami non finiscono mai

Andrea Crozzoli
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Il costo della cultura
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«Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare» era una
delle tante battute del grande John Belushi. E Cinemazero, ora che
la vita delle sale cinematografiche monoschermo si fa dura, anzi
durissima di fronte al propagarsi inesorabile dei multiplex, è seriamente intenzionato ad accettare la sfida - proposta dall’attuale
Amministrazione Comunale di Sacile - di gestire la parte cinematografica del glorioso Cinema-Teatro Zancanaro.
Un atto di coraggio o di incoscienza? Chissà!
Resta il fatto che la sala cinematografica monoschermo, nei piccoli centri, deve essere considerata un presidio, un bene culturale
da difendere, un polo di aggregazione da preservare.
Ogni cinema che chiude è una perdita significativa per tutta la
comunità e se il Ritz di Cordenons ha chiuso i battenti in un silenzio imbarazzante, e l’Auditorium di San Vito al Tagliamento si
dibatte tra forti difficoltà, bene sta facendo l’Amministrazione
Comunale di Sacile a lottare con tutte le sue forze ed investire
risorse per mantenere aperto il Cinema-Teatro Zancanaro.
Cinemazero era già stato in quei luoghi nel 1989 quando lo
Zancanaro si era ridotto ad un cinema “a luci rosse” e lo aveva
risollevato dalla polvere in un paio d’anni. Poi i lavori di ristrutturazione hanno fermato la programmazione per lungo tempo. Ora,
dopo una gestione della sala in chiave puramente commerciale,
con l’apertura di nuovi complessi multiplex lo Zancanaro aveva iniziato una lenta ed inesorabile agonia (solo 3,590 presenze nei
primi sei mesi del 2005) culminata con la chiusura per ulteriori, e
se vogliamo provvidenziali, lavori di ristrutturazione.
Subito dopo le Giornate del Cinema Muto, Cinemazero dovrebbe
raccogliere la sfida lanciata dall’Amministrazione Comunale, iniziando una nuova gestione d’essai della sala con programmazione
- il venerdì, sabato e domenica - di film di qualità. Attuando un circuito culturale di cui, crediamo, ci sia bisogno.
Un’osmosi con i tre schermi pordenonesi di Cinemazero che
vedrebbero lo Zancanaro nelle vesti del quarto polo culturale in un
circuito di qualità. Sarà un lavoro duro, arduo, dagli esiti non scontati, che richiederà un coinvolgimento di tutte le realtà associative
della zona, una politica a 360 gradi, come si usa dire oggi, per vincere l’onerosa sfida e tenere gli orizzonti della cultura aperti.
Ribaltando infine il dulcis in fundo, ecco in fundo l’amara decisione sulla nostra Mediateca, uno dei cuori pulsanti di
Cinemazero: chiuderà (speriamo momentaneamente) al pubblico i
suoi servizi al mattino e rimarrà aperta solo nei pomeriggi da lunedì
a venerdì. Una decisione difficile, che siamo stati costretti ad adottare per le limitate risorse finanziarie a disposizione in questo
periodo. In presenza di minori entrate abbiamo dovuto concentrarci su quelle attività che permettono di svolgere il nostro lavoro culturale ma anche di sopravvivere, dando la possibilità di progettare
un futuro. In questo fine 2005 e nel 2006 ci aspettano tanti impegni: dalle manifestazioni per i 30 anni della morte di Pasolini,
dalla prossima edizione de Lo sguardo dei maestri dedicato ad
Orson Welles a tutte quelle iniziative che, anno dopo anno, sono
diventate ormai una consuetudine.
La cultura costa, ma è anche l’indispensabile e irrinunciabile tessuto connettivo di una società che vuole essere civile.
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Le giornate del cinema muto

Gli appuntamenti
da non perdere

ne di Duvivier non è mai stata così aspra né il suo stile altrettanto energico. Col trionfale avvento del sonoro, il film, che sicuramente può figurare tra le sue opere migliori, cadde nel dimenticatoio.” Il tema affrontato è quello, sempre attuale dei piccoli
negozi che lottano contro i supermercati (il tempio delle tentazioni ovvero la felicità delle signore dei titoli italiano e francese
si riferiscono ai celebri grandi magazzini parigini Lafayette).
Duvivier (1896-1967) è stato autore poliedrico, versatile e prolifico in oltre trent'anni di carriera girò oltre sessanta film attraversando moltissimi generi del cinema. Negli anni Trenta divenne l'autore francese più premiato e conosciuto in Italia grazie a
una serie di film di notevole successo fra i quali Carnet di ballo
(1937), premiato alla Mostra del cinema di Venezia. Trasferitosi
a Hollywood nel corso della guerra con Destino su Manhattan
(1942) portò al successo la formula del film a episodi. Nel 1951
diresse Don Camillo primo film della fortunata serie Peppone e
Don Camillo.
La conclusione della parte pordenonese del festival è affidata a
Greta Garbo (sulla quale a Sacile verrà presentato un notevole
documentario di Kevin Brownlow e Christopher Bird), con uno
dei suoi più intensi film del periodo muto La carne e il diavolo
(Flesh and the Devil USA, 1926) di Clarence Brown; le musiche
dal vivo sono affidate al pianista Stephen Horne, uno dei maggiori artisti nella difficile arte di accompagnare i film muti.

Teatro Comunale
Giuseppe Verdi
Venerdì 6 ottobre
2005, ore 20.30
Il tempio
delle tentazioni
(Au bonheur des
dames, Francia, 1930)
di Julien Duvivier,
con Dita Parlo
un classico
poco visto
del regista francese
Julien Duvivier.
La musica
è stata scritta
e sarà condotta
dal compositore
canadese
Gabriel Thibaudeau,
mentre
l'Octuor de France,
uno dei migliori
gruppi musicali
d'oltralpe, la eseguirà
in pubblico.

Livio Jacob

Omaggio a
Dita Parlo
grande diva
francese al
fianco anche
di Jean Vigo

Le giornate del cinema muto

Le Giornate del Cinema Muto 2005, in attesa dell'auspicato
rientro a Pordenone nel 2006, in occasione della loro 25° edizione, sono comunque presenti anche quest'anno nel nuovo
Teatro Comunale Giuseppe Verdi con tre diversi spettacoli cinematografici con musica dal vivo di grande fascino, tutti sostenuti dalla Banca Popolare FriulAdria.
Si inizia con un classico poco visto di Julien Duvivier, Il tempio
delle tentazioni (Au bonheur des dames, Francia, 1930) con
Dita Parlo, attrice che aveva avuto un grosso successo nel 1928
nel film di Joe May Il canto del prigioniero (Heimkehr) accanto
a Lars Hanson e Gustav Frölich. Lavora poi in Germania in
Ungarische Rapsodie di Hanns Schwarz, Manolescu di Viktor
Tourjansky (con Ivan Mozuchin). Poi si trasferisce definitivamente in Francia e diventa una delle maggiori attrici. Nel 1934
Dita Parlo aiuta Jean Vigo interpretando il ruolo della co-protagonista ne L'Atlante. Come racconta Philippe Esnault, “La visio-

Domenica 16 ottobre
2005, ore 20.30,
La carne e il diavolo
(Flesh and the Devil
USA, 1926)
di Clarence Brown
con Greta Garbo in
uno dei suoi più
intensi film
del periodo muto.
Musiche dal vivo
affidate al pianista
Stephen Horne
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Le Giornate al Teatro Verdi

Riccardo Costantini

Le giornate del cinema muto

Il muto
per grandi e piccini
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Succede un giorno d'ottobre (a dire il vero due: le mattine di
mercoledì 12 e giovedì 13) che i bambini e ragazzi delle scuole
elmentari e medie di Pordenone possano rivivere (l'ingresso è
gratuito, previa prenotazione!) la magia del cinema di inizio
secolo, quando il biglietto costava un piccolo nickel, e lo spettacolo non erano solo i film, ma anche tutto il contorno, un po'
cabaret, un po' show musicale... Così, prendendo ispirazione
dagli spettacoli multiformi di “Nickelodeon”, nati in America
all'inizio del '900 dalla fantasia dei pionieri del neonato
Cinematografo, la Compagnia La Giudecca porta in scena al teatro Verdi una sorta di vaudeville, un varietà per ragazzi, dove si
gioca con i linguaggi della scena, che s'intrecciano tra loro rinunciando alla propria “nobile” autonomia. “Cartoons-vaudeville” è
un vivace racconto sulla nascita del cinema di animazione: da
Max & Dave Fleischer a Winsor Mc Cay a Walt Disney, dal muto
al sonoro, dal bianco e nero al colore. Gli attori e cantanti della
Compagnia daranno voce ai personaggi del muto, dialogheranno
con le figure create dalla fantasia dei primi geniali disegnatori,
che con il neonato mezzo cinematografico sperimentavano,
immaginavano fantastiche interrelazioni con il mondo “reale” e
creavano impossibili comunicazioni tra le figure di carta e il
cinema dal vivo. Sul palco, sullo schermo ma anche in sala, si
alterneranno il Domatore di Gertie, la simpaticissima dinosaura
di Mc Cay, “doppiati in diretta” per un travolgente effetto comico. E in paradossale rovesciamento, il musicale Mary Poppins
diventerà muto, fondale scenografico per gli interpreti che
impersonano Mary e Bert, la seducente bambinaia e il suo compagno Spazzacamin, cantandone le celebri canzoni.
E per i più grandi? Per loro la magia del muto rivive non solo
negli eventi serali del teatro Verdi, ma anche, ovviamente, sulle
rive del Livenza a Sacile. Da non perdere l'omaggio al cinema
giapponese, nell'ambito del quale brilleranno le gemme di Una
donna di Tokyo (1933) di Ozu e Osen delle cicogne di carta
(1935) di Mizoguchi. Nel centenario della sua nascita, verrà
inoltre ripercorsa la carriera di un grande dimenticato come
Naruse Mikio. Sul versante europeo il protagonista sarà André
Antoine, un artista originalissimo, la cui opera si situa a cavallo
di teatro e cinema, senza trascurare i contatti con la letteratura.
Per gli amanti del colosso americano David Wark Griffith, nell'ambito del progetto a lui dedicato e che ogni anno porta sugli
schermi del festival una parte della sua lunga produzione, verranno proiettati due film capitali come Broken Blossom e
Intolerance. Un'aura da Sunset Bulevard, di mondanità hollywoodiana, circonderà invece gli omaggi ai grandi divi del cinema muto: si festeggerà il compleanno di Lilian Gish con la proiezione di uno dei suoi film più noti, La lettera scarlatta di Victor
Sjöstrom, mentre i bellissimi Rudolph Valentino e Greta Garbo
saranno protagonisti di altre proiezioni. E per andare a Sacile
insieme, grandi e piccini? La soluzione è lo spettacolo musicale
di domenica, dove gli intramontabili Stan Laurel e Oliver Hardy
e le loro comiche divertiranno proprio tutti.

Teatro Comunale
Giuseppe Verdi
Mercoledì 12 e
Giovedì 13
Due spettacoli di
Vaudeville e Cartoons
con la Compagnia
della Giudecca
programmati
nelle mattinate
per il pubblico
delle scuole elementari
e medie di Pordenone.
Ingresso libero
con prenotazioni allo
0434.520945.

Lo sguardo dei maestri - VIII edizione: Citizens Welles

Riccardo Costantini

le e inaugurando una lunga serie di rielaIt's all welles! Il titolo originale del film
borazioni non autorizzate dall'autore.
wellesiano era It's all true, ma è proprio il
Welles sa peraltro che per realizzare i suoi
caso di dirlo: è tutto Welles. Una retrofilm dovrà interagire con le Majors amerispettiva completa, filologicamente curacane: Lo straniero (1946), La signora di
ta, che come di consueto per “Lo sguardo
dei maestri” si basa su dei criteri di
Shanghai (1948), L'infernale Quinlan
eccellenza: copie di qualità provenienti
(1958), sono tutti frutto di originalissimi
da varie cineteche, in versione originale
rapporti con le case di produzione. A
sottotitolate per l'occasione. Aspetti non
testimonianza del suo legame col teatro,
secondari se si ha che fare con un mostro
traspone Shakespeare per lo schermo: è
sacro della cinematografia mondiale, il
famosissima la sua trilogia: Macbeth
colosso americano Orson Welles, regista
(1948), Othello (1948-1952), e Falstaff
che ha giocato tutta
(1966). Nel suo
la sua vita, artistica e
essere artista versatinon, fra verità e finle e cangiante non
zione. Fin dagli inizi
poteva mancare un
della sua carriera,
rapporto particolare
quando a 25 anni
con la letteratura: Il
entra nel mondo holprocesso
(1962)
lywoodiano, un'aura
nasce da Kafka, l'idi genialità lo circonnedito Don Quixote
da: Welles è già famoda Cervantes, mentre
so, sia per la sua attiUna storia immortale
vità teatrale sia per
(1968) si ispira a un
quella radiofonica.
racconto di Karen
Via etere semina il
Blixen.
Aula Magna Centro Studi
panico negli States
Orson Welles è stato
Primo appuntamento
con la sua drammatizgeniale anche sul
con la retrospettiva wellesiana per
zazione de “La guerra
versante della tecniMercoledì 25 ottobre 2005 - ore 20.00
dei mondi”, con la
ca cinematografica,
Quarto Potere (Citizens Kane
quale annuncia l'invaessendo capace di
1941) di Orson Welles; dur.: 119 minuti
Il capolavoro assoluto di Welles.
sione dei marziani,
trasformare
l'uso
Un monumento della storia del cinema.
sbarcati
in
New
particolare di alcuni
Jersey e pronti a coloobiettivi, lo sfruttanizzare il paese: mezza nazione americamento delle possibilità della profondità di
na va in tilt e fa quindi conoscenza con
campo e l'utilizzo pirotecnico del piano
questo signore dalla voce bassa e caversequenza, in uno stile tutto suo, alle volte
nosa, genio della finzione mediatica. È il
barocco, alle volte squisitamente essen1941 quando Welles realizza il suo primo
ziale, sempre curato fin nel minimo detlungometraggio: Citizens Kane, in italiano
taglio. Come se non bastasse, è stato
anche un grande attore, capace perfino,
Quarto Potere, suo capolavoro e opera
con la sua sola presenza in campo, di tramonumentale della storia del cinema.
sformare pellicole dirette da altri in film
Welles è genio scomodo, troppo “autore”
“suoi”. Una vita intera spesa a fare un po'
ed eccessivamente creativo per gli standi tutto nello spettacolo pur di avere i
dard hollywoodiani: fin dagli esordi la sua
fondi per i propri film: la quantità di
carriera sarà un continuo combattimento
incompleti lasciati sono testimonianza di
con i produttori per poter realizzare in
questo rapporto difficile fra genio e arte
modo indipendente le sue opere. Il suo
cinematografica, fatta anche di leggi ecosecondo film, L'orgoglio degli Amberson
nomiche e di rapporti complessi fra pro(1942), viene infatti rimontato dalla casa
duttori e registi.
di produzione, snaturando l'opera origina-

Lo sguardo dei maestri

Verità e finzione:
il genio di Orson Welles
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I film ad episodi negli anni d’oro del nostro cinema tra generi ed autori

Sabatino Landi

Incontro con l’autore

Frammenti
di un cinema all’italiana
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Quando, tra gli anni Cinquanta e gli anni
Settanta, il cinema italiano assunse la parvenza più ravvicinata di industria cinematografica, il proliferare dei generi ne testimoniava, da
un lato l'avvenuto cambiamento e dall'altro ne
costituiva quella spina dorsale che permetteva
per di più, con i suoi incassi e le sue esportazioni, di far vivere il cosiddetto cinema d'autore. Nacquero così in quegli anni generi tipicamente italiani come i peplum o i musicarelli
mentre altri, già presenti nel cinema hollywoodiano in particolare, venivano declinati secondo il genius loci come la commedia all'italiana, gli spaghetti western, i poliziotteschi. Un
tipo di film che, in quei decenni d'oro del
cinema italiano, è stato prodotto in quantità
industriali e che ha avuto molto successo è
stato il film ad episodi, prodotto che il cinema

matografica di quegli anni. Produzione che la
critica del tempo valutava in maniera negativa
cogliendone solo le ragioni di tipo commerciale, accusandola di faciloneria e inoltre di evidente sproporzione tra le intenzioni più nobili,
che potevano essere legate ad esigenze, avanzate in maniera lucida da Alessandro Blasetti,
di riorganizzazione narrativa e stilistica, legate
all'avvento della televisione e alla diffusione di
forme comunicative brevi nei vari media dell'epoca, e i risultati che andavano dalle «esercitazioni scolastiche o postscolastiche di giovani registi» al «feriale divertimento per registi
anziani». Tali valutazioni negative sono perdurate, sia pure con motivazioni diverse, anche
nella critica più recente. Con una ricerca
accurata ed approfondita, testimoniata anche
da una ricca bibliografia e filmografia,
Rossitti riesce invece a
cogliere di quella proVenerdì 28 ottobre - ORE 18.00
duzione tutti gli aspetti
Saletta ex Convento S. Francesco
più vari, importanti ed
Presentazione del libro
innovativi sia in termini
produttivi che ideativi e
alla presenza dell’autore
realizzativi, di una proe con la proiezione di alcuni famosi episodi duzione che vide peraltro cimentarsi i più
italiano ha praticato in quegli anni più di ogni grandi registi italiani di quegli anni, da
altra cinematografia (a parte quella francese Rossellini, cui si deve nel 1946 con un capocon cui si realizzarono molte coproduzioni), lavoro come Paisà, il primo film ad episodi itatanto da farlo diventare un genere, anche se liano, a Blasetti e poi, in particolare negli anni
non lo si può definire propriamente tale, sia Sessanta e Settanta, da Antonioni a
perché attraversa molti altri generi (la comme- Comencini, da Fellini a De Sica, da Visconti a
dia in particolare) che ha declinato solo in Ferreri fino a Pasolini che con La ricotta, La
forme più sintetiche e sia perché è stato un Terra vista dalla Luna, Che cosa sono le nuvoterreno d'incontro tra cinema di genere e cine- le? e La sequenza del fiore di carta firma non
ma d'autore, cosa che peraltro condizionava in solo alcuni degli episodi più belli di questa
maniera negativa le valutazioni della critica produzione ma anche alcuni tra i titoli più
quaresimale dell'epoca. Proprio al film ad epi- importanti della sua intera opera cinematograsodi italiano tra gli anni Cinquanta e Settanta fica. Dopo gli anni Settanta il film ad episodi
Marco Rossitti, docente di Storia e Critica del ha iniziato, sintomo di una crisi che ha colpiCinema dell'Università di Udine (sede di to l'intera cinematografia nazionale, una proPordenone) ha dedicato un denso e ben arti- gressiva decadenza sia in termini produttivi
colato volume appena apparso in libreria (Il che artistici, da cui si salvano solo alcuni titofilm a episodi in Italia tra gli anni Cinquanta e li come Kaos dei fratelli Taviani o Caro Diario
Settanta, Hybris, Bologna 2005, pp. XIX-390, di Moretti. Il recente e straordinario successo
di Manuale d'amore di Giovanni Veronesi potrà
E15), che nell'editoria italiana sul cinema
risulta essere il primo rivolto allo studio di un farlo rivivere oppure, come diceva Benjamin,
fenomeno così rilevante nella produzione cine- «non si può ricomporre l'infranto»?

È già in rete il nuovissimo sito ridisegnato

Elisabetta Pieretto

Da ottobre Cinemazero ha un nuovo sito. L'indirizzo torna ad essere www.cinemazero.it, ma l'impostazione, la struttura, il design e di conseguenza la sua percorribilità
è completamente trasformata. Consapevoli degli impedimenti del vecchio sito e
soprattutto della sua generale staticità, si è presa la decisione di investire per riformulare dal profondo un sistema di comunicazione che oggi è sempre più centrale.
Da quando, nel 2003, il vecchio sito ha cominciato a girare in rete l'esigenza comunicativa è profondamente mutata: senza dubbio il primo motivo va addotto al mercato distributivo cinematografico, sempre più frenetico, mutevole, incerto; di qui, i
cambi di programma e la conseguente esigenza di comunicarlo in modo tempestivo.
Per maturare una valida riflessione intorno al nuovo sito è stata coinvolta la laureanda in Scienze e Tecnologie Multimediali Ambra Da Re, che proprio sulle fasi di
progettazione e realizzazione ha deciso di scrivere la propria tesi. Lei stessa, nell'introduzione di quest'ultima, scrive: “inizialmente, il sito web (di Cinemazero) veniva
utilizzato solo come supporto passivo alla programmazione cartacea, ed è per questo che Cinemazero ha individuato la possibilità di donare a questo mezzo una nuova
vitalità e importanza, equiparandolo agli stampati; la necessità di un redesign del
sito corrisponde alla volontà di ricreare completamente l'impostazione, i contenuti e
la grafica”. Pur sostenendo, dunque, l'impossibilità che l'informazione web sostituisca del tutto quella cartacea - in Mediateca e al cinema continuano a giungere
telefonate di chi all'informatizzazione non si vuole arrendere preferendo i vecchi
sistemi di comunicazione -, Da Re fa giustamente notare che “partendo dal presupposto che l'utente che naviga in rete è alla ricerca di informazioni diverse da quelle
ottenibili da un comune pieghevole, i materiali del sito sono stati riorganizzati per
garantire rapidità di accesso, interattività, semplicità grafica e, soprattutto, servizi”.
Il nuovo sito mira a fornire un'immagine totale di che cos'è oggi Cinemazero e al contempo la possibilità di coglierne in tempo reale, comunicandoli, i cambiamenti, non
solo dal punto di vista logistico - dislocato in due diverse aree, comprendente tre sale cinematografiche, una
Mediateca, gli uffici - ma soprattutto dal punto di vista
vitale, creativo e propositivo: accanto alla programmazione, le diverse iniziative come le rassegne, gli incontri,
le presentazioni, i corsi, i concorsi. Da segnalare alcune
novità assolute, rispetto al vecchio sito: l'area download,
ovvero uno spazio in cui si possono caricare foto, video,
suoni il che significa la straordinaria opportunità di mettere a disposizione del popolo del web testimonianze,
volti, voci che si alterneranno nelle attività proposte; uno
spazio interamente dedicato alla Mediateca, prima del
tutto assente, ora finalmente in rete con informazioni sui
servizi, i programmi culturali promossi, le iniziative, curiosità sulle new entry in carta
stampata e in video e soprattutto, vista la grande richiesta degli utenti che quotidianamente frequentano gli spazi in Piazza della Motta, il catalogo video, che sarà
consultabile anche da casa o dall'ufficio (quello librario lo è già da tempo), e infine,
per gli insegnanti e gli studenti, un catalogo multimediale con schede, strutturato
per aree e temi di interesse didattico. Nell'immediato futuro si avvierà, inoltre, un
guestbook, ovvero uno spazio in cui ciascuno potrà interagire con Cinemazero per
consigli, domande, dubbi e, perché no, riflessioni.
Un sito, dunque, che nutre l'ambizione di coinvolgere sempre più gli utenti e gli
associati in primis nella realtà cinemazerina, cercando di promuovere un sistema di
comunicazione sempre più biunivoco, paritario, interattivo e perciò stimolante.

Cinema&NewMedia

Cinemazero
on line
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