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Grande schermo e Zerorchestra
[Jn'loket'' di tappe per l'estate
È

stato presentato ufficial-

il

programma della tournée provinciale di Zerorchestra
impegnata anche quest'anno nelmente

la rassegna "Al cinema con l'orchestra". Sesto al Reghena (domani sera nella corte abbaziale),

Azzano Decimo (20 agosto nel
cortile della Casa dello Studen-

stra, in cui si lascia spazio

raùvo delle storie si sviluppa infatti in una serie di quadreni divertenti, come le suggestioni jaz-

zistiche della musica d'accompagnamento danno .spazio. a
un'ongmanam-

tegrazionedirir

te),

Maniago
(22 agosto nel
cortile della biblioteca civica)
e Brugnera (31
agosto nel parco di Villa Var-

ml contempora-

nei e popolari.
La fusione
delbinomiomusica e immagine è così raggiunta e questo
è del resto lo
scopo per cui la

da) sono le quat-

tro tappe del-

Zerorchesira

i'estate'97. Nel
corso di queste
serate (con ini'

iniziativa di Ci-

nemazero: un

ensemhle

ac-

di

quattordici. mu.-

compagnate dal

vivo alcune fra

i più
Triveneto
che, partendo da esperienze musicali e cuiturali omogenee, creano un sottofondo musicale in cui
sicisti tra

le più spassose comiche di Laurel & Hardy, al secolo "Stanlio e

Ollio": Putting pants on Philip
(1921),Tw,o tars (1928), Big business (1929) e Liberty (1929).
avventure della celebre

Ir

coppia raccontate da

è

nata nel 1995 su

zio tutte alle 21)

velTanno

all'im-

provvisazione solistica e al ritmo variegato e mosso. Il filo nar-

queste

"short stories" celebrano i temi
della beffa e dell'equivoco gio-

rappresentativi

del

via via emergere le singole

indi

vidualità. La colonna sonora diventa così vero e proprio commento al film e 1o spettatore ne
viene doppiamente suggestiona-

cati alle spalle dei due. Temi che
ben si prestano a essere contrap-

to a iivelio uditivo e visivo. Iì
coinvolgimento del pubblico è

puntati da un accompagnamento sonoro. quale quello ideato
per I'occasione dalla Zerorche-

assicurato: ne è prova il successo con cui questo tipo di iniziative è stato dovunque accolto.
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