Eventi del tema "Parole in Scena"
Eventi di Giovedì 20 Settembre
16:30 Ridotto del Teatro Verdi

Bella tutta. I miei grassi giorni felici
Incontro con Elena Guerrini. Intervista di Lorenzo Marchiori
Bella tutta è una storia vera, di vita e di chili ritrovati per trovare se stessi. Un ironico e feroce urlo
contro il mito della magrezza e il business della cosmesi. Protagonista è una bambina che deve
diventare donna, e per farlo si allontana dalla convenzionale immagine femminile. Guardandosi allo
specchio capisce che può impiegare il suo tempo non in una estenuante lotta contro la cellulite, ma
riassaporando la sua persona tutta intera. Alla fine raggiunge il traguardo: trova il suo posto nel
mondo senza rinunciare alla sua individualità. Succede così che a cambiare non è il peso ma lo
sguardo. La bellezza consiste proprio in ciò che si ha di profondamente unico e originale: i propri
difetti.Accompagnamento musicale a cura del dj di Great Complotto Radio.
In collaborazione con Associazione culturale Città Domani

17:00 Palazzo Montereale Mantica
Antonioni e la musica

Incontro con Roberto Calabretto. Presenta Giorgio Tinazzi
Interrogato da Mario Verdone sulla funzione della musica nel proprio cinema, Michelangelo Antonioni
aveva risposto con molto humour invitando Giovanni Fusco ad uscire dalla sala, perché forse gli
sarebbe dispiaciuto ascoltare quello che egli avrebbe detto. Il regista, infatti, più volte ha dichiarato di
non amare la musica per film muovendo delle critiche all’utilizzo del commento sonoro da parte del
cinema italiano a lui coevo e di quello americano in genere. In realtà, nel cinema di Antonioni la
musica si pone come presenza di grande interesse, a partire dai documentari fino a giungere agli
ultimi film. È però una «musica realistica», che utilizza anche i rumori e le sonorità elettroniche,
lontana dagli stereotipi che allora imperversavano nel cinema italiano e che riducevano la sua
funzione ad un banale e scontato accompagnamento allo scorrimento delle immagini. Questo volume
attraversa l’universo sonoro della filmografia antonioniana a partire dalla collaborazione con Giovanni
Fusco, vero e proprio alter-ego musicale del regista, che ha portato ai risultati straordinari di Cronaca
di un amore, L’avventura e L’eclisse; un seguito di film in cui il nuovo manifesto di poetica è già
dichiarato. Ecco allora i suoni astratti, le cadenze e le melodie sospese, i percorsi melodici
frammentari e i lunghi silenzi che rendono questa musica “oggettiva”, privata di qualsiasi forza
persuasiva e di ogni strumento della normale retorica per essere invece arricchita da ogni genere di
rumore ambientale. Dopo l’esperienza di Deserto rosso, affidato alla musica elettronica di Gelmetti,
con Blow-up Antonioni abbandona definitivamente la musica cinematografica d’impianto tradizionale
e si serve della musica del consumo giovanile di quegli anni, spaziando da Herbie Hancock ai Pink
Floyd per giungere a Lucio Dalla. Rimane sempre la costante attenzione nei confronti del rumore, la
«miglior musica cinematografica», autentico tratto distintivo del suo cinema.
In collaborazione con Cinemazero

21:00 Convento di San Francesco
Ballata triste di una tromba

Recital con Michele Mari e Amedeo Savoia. Musiche di Nicola Straffelini. Immagini di
Roberto Conz
Sul treno Milano-Roma un passeggero sospira. Il vicino lo invita a contenersi. Inizia così un serrato
dibattito su come conviene vivere ed esprimere la disperazione esistenziale. Il dolore risale ai ricordi
personali e si collega anche a frammenti di cultura pop come la famosa canzone di Nini Rosso che
dà il titolo all’opera. Si respira l’atmosfera leopardiana delle Operette morali in cui il gioco dialettico
trova spunti umoristici e confeziona un finale a sorpresa. La composizione per pianoforte ed
elettronica di Nicola Straffelini avvolge i personaggi in un’atmosfera che si rifà alle modalità di
espressione del sospiro della musica barocca. Il fotografo Roberto Conz ha creato una trama
iconografica che dialoga con testo e musica. Ballata triste di una tromba, radiodramma composto da
Michele Mari per la RAI nel 1996, è stato recentemente ripubblicato nella raccolta Fantasmagonia
(Einaudi, 2012).

Eventi di Venerdì 21 Settembre
21:00 Teatro Verdi
Panta Rai

Incontro con Dario Vergassola. Intervista di Gian Paolo Polesini
La notizia scorre, dalla televisione arriva in questo libro e diventa subito battuta. Perché, spesso,
aggiungendo solo una parola, cambiando l'angolazione, il punto di vista con cui si guardano i fatti di
cronaca e politica, una notizia può anche far sorridere, oltre che riflettere. E così, con "Panta Rai",
Dario Vergassola rilegge e racconta il Paese reale e un Paese irreale, la nostra storia, il mondo.
Tutto scorre, effettivamente: Berlusconi e la Minetti, Montezemolo e Marchionne, Bertolaso e Bossi,
gli scandali economici e gli inciuci di palazzo, le orge di potere e le orge dopo il potere.

21:30 Convento di San Francesco

90 secondi all'inferno: storie di jazz in musica
Reading di Gianluca Monastra e Massimo Basile con interpretazioni musicali eseguite
da Enrico Pieranunzi
.“90 Secondi all’inferno” raccoglie dodici frammenti, storie narrate attraverso attimi di vite
indimenticabili; dodici viaggi lunghi novanta secondi fra parole, schizzi, disegni, pensieri; per scoprire
l’inferno nascosto lontano dal palcoscenico. E sfiorare l’anima delle cose. Lo spettacolo prevederà un
reading con interpretazioni musicali eseguite dal pianista e compositore Enrico Pieranunzi.
In collaborazione con Associazione Culturale Blues in Villa e FVGFestival

Eventi di Sabato 22 Settembre

10:30 Cinemazero

10 anni per Scrivere di cinema Premio Alberto Farassino
Premiazione del concorso alla presenza della giuria: Steve Della Casa, Viola
Farassino, Mauro Gervasini, Giorgio Placereani, Roberto Pugliese e Giancarlo
Zappoli
PRENOTAZIONI AL NUMERO 0434.520945
Nel suo decimo anno, 1800 recensioni pervenute da giovani di tutta Italia si contenderanno i primi tre
posti per ciascuna sezione del concorso di critica cinematografica intitolato ad Alberto Farassino.
Sarà la giuria ufficiale del concorso formata da Steve Della Casa, Viola Farassino, Mauro Gervasini,
Giorgio Placereani, Roberto Pugliese e Giancarlo Zappoli a decidere la classifica finale delle sezioni
Triennio e Under 28 e a consegnare importanti premi, come i contratti di collaborazione con il sito
MYmovies e gli accrediti a importanti festival di cinema.
In collaborazione con Cinemazero, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani e MYmovies

17:00 Loggia del Municipio
Fight reading

Come sbudellare l'alfabeto e giocarsi la faccia per sedurre un'accolita di potenziali
lettori. Con Piersandro Pallavicini, Paolo di Paolo, Federica Sgaggio provocati dai
Papu.
Anche quest’anno spazio ai giovani autori con il Fight Reading: come sbudellare l'alfabeto e giocarsi
la faccia per sedurre un'accolita di potenziali lettori. Per il secondo anno consecutivo alla Loggia del
Municipio sarà allestito il "ring" letterario sul quale saliranno Piersandro Pallavicini, Paolo di Paolo,
Federica Sgaggio provocati dalla presenza degli irredimibili Papu. Gli scrittori leggeranno brani scritti
appositamente per questo incontro e il vincitore sarà decretato dal pubblico pordenonese.
A cura di Ombelicale

19:00 Convento di San Francesco
Signore, chi è di scena!

Conversazione con Nada Malanima e Franca Valeri. Intervista di Gloria De Antoni
Che cosa possono avere in comune Franca Valeri e Nada Malanima, nate a vari decenni e a molti
chilometri di distanza una dall'altra? La risposta è, molto. Entrambe sono donne di spettacolo abituate
a tenere la scena da sole. Entrambe sono arrivate al successo molto presto e dopo non sono più
passate di moda. Entrambe sono spesso autrici dei loro testi. Entrambe hanno una forte passione per
la musica. Entrambe hanno trovato nuovi sbocchi al proprio talento nella narrativa, ciasuna
manifestando anche qui una grande originalità. Entrambe quasi sempre nei loro libri, come in
quest'occasione, mettono al centro le donne. Entrambe infine sono sempre state molto curiose del
prossimo. Anche solo per questo un loro incontro non potrebbe mai essere banale.

21:00 Teatro Verdi

Conferenza sul futuro
Conferenza spettacolo con Giobbe Covatta
Giobbe Covatta nella sua "Conferenza sul Futuro" basandosi su dati scientifici e su modelli
matematici legati all'ecologia si chiede quali cambiamenti dovremo affrontare nei prossimi anni:
risparmio energetico, acqua, e fonti alternative. Un racconto avvincente in cui potremo anche
idealmente incontrare alcuni personaggi dei prossimi secoli che ci racconteranno le loro
problematiche ed il loro modo di vivere. Un'occasione per comprendere da vicino quali comportamenti
è necessario adottare sin da subito per migliorare la qualità della nostra vita e quella delle generazioni
future evitando, nel contempo, condizioni catastrofiche.

21:30 Spazio Ascotrade
Carnediromanzo

Rave letterario con Natalino Balasso
straordinaria di Simone Marcuzzi

e Massimo Cirri. Con la partecipazione

Natalino Balasso e Massimo Cirri conducono per mano il pubblico in un happening che porterà alla
creazione di un’idea per un romanzo. Tutti diranno la loro in un caos organizzato che ci darà l’idea di
come la letteratura sia qualcosa da governare ma che alla fine fa quello che gli pare. Perché non
sono gli autori a scrivere i libri, sono i libri che prorompono, fuoriescono come mammelle dal vestitino
della cultura, sempre troppo attillato per contenere la fecondità delle idee.

22:00

Non potendo essere presente di persona, Filippo Timi darà
un assaggio del reading Il poeta dell’impossibile in
collegamento video (Skype)
Convento di San Francesco
Il poeta dell'impossibile
Filippo Timi legge Carmelo Bene
A dieci anni dalla scomparsa di Carmelo Bene, Filippo Timi sceglie di confrontarsi con uno delle ultime
opere di quello che, da sempre, ha riconosciuto come suo maestro e maggiore riferimento
intellettuale. L’attore e regista perugino leggerà alcune tra le poesie contenute ne ‘L mal de’ fiori,
poema che valse a Bene la definizione di “poeta dell’impossibile”, per restituire al pubblico di
pordenonelegge la potenza e l’irriverenza di uno dei più grandi artisti poliedrici della storia del teatro
mondiale.
In collaborazione con Mittelfest

Eventi di Domenica 23 Settembre
11:30 Auditorium Istituto Vendramini

Autori/Sceneggiatori. Io vi perdono
Incontro con Valeria Golino e Mauro Covacich. Presenta Enzo Golino
Il progetto è volto a indagare il rapporto tra la scrittura letteraria e quella cinematografica, mettendo a
confronto lo sceneggiatore di un film e l'autore del libro da cui questo è tratto. Il primo appuntamento
è tra Mauro Covacich, che ha firmato con lo pseudonimo di Angela Del Fabbro il romanzo Io vi
perdono, e Valeria Golino, che lo ha scelto per il suo debutto alla regia; il film uscirà in sala per la fine
del 2012.
In collaborazione con Cinemazero

15:00 Piazza Cavour

PordenoneEffettivamenteLegge
Una lettura popolare di alcuni classici della letteratura comica, dove il pubblico non è
solo il pubblico…
Di e con I Papu (aspettiamoci di tutto!)
In caso di pioggia Loggia del Municipio
A cura di Ombelicale

17:00 Spazio Ascotrade

Autori/Sceneggiatori. Il rosso e il blu
Incontro con Giuseppe Piccioni e Marco Lodoli. Presenta Giancarlo Zappoli
Il progetto è volto a indagare il rapporto tra la scrittura letteraria e quella cinematografica, mettendo a
confronto lo sceneggiatore di un film e l'autore del libro da cui questo è tratto. L'appuntamento è tra
Marco Lodoli e Giuseppe Piccioni, rispettivamente autore e sceneggiatore di Il rosso e il blu, prima
romanzo e ora film ambientato in una scuola superiore contemporanea, interpretato da Margherita
Buy e Riccardo Scamarcio.
In collaborazione con Cinemazero

17:00 Piazza Cavour
Fight writing

Quattro scrittori, un ring e il tempo che scorre. Silvia dai Pra’, Sacha Naspini, Alessio
Torino, Francesco Targhetta si sfideranno in un reality writing. Moderano i Papu
In caso di pioggia Loggia del Municipio
Fight writing: quattro scrittori, un ring e il tempo che scorre Silvia dai Pra’, Sacha Naspini, Alessio
Torino, Francesco Targhetta si sfideranno in un reality writing mostrandosi live mentre scrivono un
racconto ad hoc. Nessuna regola, solo la ragionata improvvisazione e la breccia iniziale, uguale per
tutti. E, a complicare il tutto, i divertenti colpi di scena dei Papu.
A cura di Ombelicale

19:30 Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
Il trombettiere

Incontro con David Riondino e Milo Manara
"La musica, quella vera, va "dove c'è l'erba buona": la storia di Giovanni Martini è il racconto di un
viaggio, o meglio di una fuga rocambolesca e favolosa che lo porta a unirsi a Garibaldi e ai Mille.
Attraversa l'oceano per sottrarsi a una condanna, si arruola nel Settimo Cavalleggeri del generale
Custer e scappa dalla tragedia che si consuma a Little Big Horn. Infine eccolo a Cuba, di nuovo al
centro della battaglia, e poi a Nuova York. Compagna instancabile e fedele, la sua tromba, intorno
alla quale - e attraverso la quale - Riondino e Manara ricostruiscono uno scenario caleidoscopico,
perfino "etnografico", fatto di suoni, umori, colori, in cui si intreccia la musica popolare di paesi e
continenti diversi, quel melting pot di primo Novecento che ha portato alla nascita del jazz. Accanto
alle "decime" di David Riondino, Milo Manara raffigura i volti, il clima e le passioni. E come in un
"infinito smarrimento", parole e immagini evocano ciò che va oltre il racconto, tanto le une che le altre
ambigue e sorprendenti, entrambe necessarie a tessere l'"avventura della vita": proprio come la
tromba di Giovanni Martini disegna nell'aria le sue melodie, proprio "come fa il vento con le foglie".

