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A PORDENONE

A Cinemazero alpinismo tra vita e morte sulla parete nord dell’Eiger
PORDENONE - Oggi alle 20.45, a
Cinemazero, per gli Incontri di
primavera del Cai, sarà proiettato
a ingresso libero il film L’eco del
Silenzio, di Louise Osmond (UK,
73’). Il cinema di montagna ha
presentato più volte le tragedie
vissute sulle Alpi o sulle montagne
di tutto il mondo, ma è davvero
difficile poter vedere un lungome-

traggio così vitale e appassionante.
La regista britannica Louise
Osmond, evitando le enfasi che il
più delle volte abbondano in questo
settore, ha creato un’opera carica
di trasparente umanità. Il film è la
moderna elaborazione di un fatto
accaduto nell’estate del 1936 lungo
l’allora inviolata parete nord dell’Eiger, la montagna dell’Oberland

Bernese che tanti scalatori ha colpito anzitempo. L’alpinista Joe Simpson ripercorre materialmente le
parti cruciali della via intrapresa
da Toni Kurz e dai suoi tre compagni che, attratti dalla chimera della
vittoria fortemente condizionata
dalle pesanti ideologie europee di
quegli anni, furono costretti a lottare per la sopravvivenza.

Udine e Pordenone
ricordanoTavan
UDINE – Scoprire la sofferenza di un uomo, cercando di
leggervi il dolore del mondo
intero. È possibile leggendo la
poesia di Federico Tavan,
scomparso nel novembre scorso. Per la sua capacità di guardare ed evocare il mondo a
partire dalla sua condizione di
sofferenza, per aver dimostrato che la parlata di Andreis,
dalle montagne friulane, può
essere lingua universale, per la
radicalità risanatrice della sua
poesia
profetica.
Vicino/Lontano in collaborazione con il Comune di Udine –
che ha fortemente voluto
l’omaggio – dedicherà una serata della decima edizione a Federico Tavan, per ricordarlo e
soprattutto per farlo conoscere
a chi ancora non abbia incontrato la sua opera e la sua
vicenda umana.
Nel 2008, il Comune di Pordenone gli aveva dedicato una
mostra con le fotografie di
Danilo De Marco e la pubblicazione di un volume edito da
Forum: "Federico Tavan. Nostra preziosa eresia". Il 13 maggio, nella Chiesa di san Francesco dalle 21, il festival
Vicino/Lontano 2014 - in cartellone a Udine fino al 18 maggio
– presenterà un evendo dallo

Sul Noncello
il 31 maggio
36 ore dedicate
alle sue poesie
stesso titolo, condotto da Paolo
Medeossi. Letture, poesie,
proiezioni, teatro e musiche
scandiranno la serata: sarà proiettato il cortometraggio Al Poeta de li pantianes, video di
Paolo Cantarutti e Francesco
Lodolo, I˚ premio alla Mostre
dal Cine Furlan (Cec Udine,
1993). Poi la musica con Bum,
canzone sul testo di Federico
Tavan eseguita da Bande Tzingare e Al podea capitâte ...
ovvero le musiche originali Flk
su poesie e scritti di Federico
Tavan, con proiezione di fotografie di Danilo De Marco
elaborate da Andrea Trangoni.
Gli attori del Teatrino del Rifo
- Giorgio Monte, Manuel Buttus, Giuliano Bonanni - presenteranno L’assoluzione, testo teatrale di Federico Tavan, e a
fine serata la proiezione di
Finendo ... provvisoriamente,
frammento dal video di Claudio Tura e Paolo Fratte con

A BRUGNERA

Un libro sulle donne in carriera
BRUGNERA - La Sezione Anmil di Pordenone
organizza oggi alle ore 20.45 - a Villa Varda - la
presentazione del libro “Lara. Un donna in
carriera”, patrocinato dal Comune di Brugnera
e dalla Provincia di Pordenone. Il libro, scritto
da Elisa Pellizzari, tratta la storia di una donna
che ha dedicato la propria vita alla carriera, una
vita condizionata dal lavoro, in nome del quale
tutto è stato messo in secondo piano compreso
gli affetti familiari.
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disegni di Diego Longo.
L’omaggio a Tavan proseguirà a Pordenone, sabato 31 maggio e domenica 1 giugno: trentasei ore di spettacoli ed eventi
fra le vie del centro e il parcheggio comunale di via Vallona, per far conoscere la poesia
e il genio di Federico.
Poesia come pane: Dal 12 al
18 maggio la voce della poesia
di Federico Tavan e la fragranza del vero pane fresco troveranno casa nei sacchetti poetici distribuiti in tutti i panifici
aderenti della città di Udine.
In
occasione
di
Vicino/Lontano 2014, parte im-

portante dell’evento complessivo dedicato al poeta friulano
sarà l’installazione La nâf spaziâl, che si inaugura sabato 10
maggio, alle 19 a Palazzo Morpurgo – Galleria del Progetto.
La voce di Federico Tavan, le
fotografie di Danilo De Marco
e il video collage di Andrea
Trangoni costituiscono un insieme inscindibile per rendere
omaggio alla sua opera poetica.
In occasione della vernice interverrà Gian Paolo Gri e sono
previste letture dell’attore Fabiano Fantini. La mostra resterà visitabile fino al 15 giugno
(venerdì, sabato e domenica
dalle 16 alle 19).

LA RECENSIONE "L’Uomo, la Bestia e la Virtù" al Giovanni da Udine affrontato a Vetrano e Randisi

Un Pirandello grottesco e gradevole
UDINE - (gc) Grottesco più che
"umoristico" l'apologo L'uomo, la
bestia e la virtù che Pirandello
trasse dalla novella Richiamo
all'obbligo. Enzo Vetrano e Stefano Randisi ne curano una gradevolissima versione che diverte il
pubblico del Giovanni da Udine
perché non lo costringe a chie-

una cosa seria, senza complicati
aforismi filosofici. Il "trasparente Signor Paolino" si rivolge al
dottor Pulejo per indurre con
qualche afrodisiaco il Capitano
Perella a rispettare gli obblighi
coniugali con la moglie il cui
letto egli diserta da anni, appagato com'è dalla sua seconda fami-

che si unisca con lei perché si
possa giustificare la gravidanza
della donna. Infatti, il cristallino
professore, colpito dalla "virtù"
della signora, ha trovato il modo
di confortarla della diserzione
del marito. Tutti i ruoli si ribaltano nel loro contrario, almeno
nella convinzione dei personag-
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"virtù" si maschera da donnaccia
per sedurre il marito e non si
accorge di essere solo l'oggetto
mal conteso fra marito e amante
che si scambiano le rispettive
connotazioni di uomo e bestia. Se
si osserva l'interpretazione dei
tre protagonisti, Enzo Vetrano
(Paolino), Ester Cucinotti (signora Perella), Giovanni Moschella
(il Capitano), ci si chiede come
figure così "fuori chiave", sprovvedute, possano creare situazio-

PORDENONE - Nuovo
appuntamento al Teatro
Verdi con la grande musica. Questa sera alle
20.45 sarà la volta di una
delle orchestre di tradizione fra le più importanti al mondo, la Munchner Symphoniker Orchester, sul palco con uno
dei maggiori violinisti
sulla scena, Ilya Grubert. Nell’ambito del percorso dedicato all’etnografia in senso musicale
intrapreso quest’anno
dalla direzione artistica
del teatro, con l’intento
di esplorare gradualmente le geografie planetarie del panorama
musicale, la Germania
occupa uno spazio fondamentale nella musica
d'arte.
L’orchestra affronterà infatti due capisaldi
della letteratura romantica tedesca: in primis le
Sinfonia n.3 Scozzese di
Felix Mendelssohn Bartholdy, che, in ciascuna
Sinfonia, omaggia Paesi
diversi o situazioni storico-geografiche particolari: l' Italia, la Riforma
oppure, in questo caso
specifico, la Scozia. Il
programma proseguirà
con il Concerto per violino e orchestra op. 77 di
Johannes Brahms. un capolavoro della letteratura violinistica che rientra nell'immaginario collettivo come un titolo di
grande richiamo nei confronti del pubblico.
Il solista Ilya Grubert,
coadiuvato dalla bacchetta di Peter Tilling,
offrirà un chiaro omaggio al dedicatario del
concerto stesso, il celebre violinista Jozsef Joachim, molto amico di

