
Prima sanvitese per il nuo-
vo progetto della Zerorche-
stra che si preannuncia in
maniera dawero suggesti-
va: rari cartoni animati del
periodo del muto accompa-
gnati dal vivo dalla banda
dei cartoni. Saverio Tasca e
Romano Todesco, "peffìe"
storiche degli spariti della
Zerorchestra daranno per-
ciò a San Vito, domani alle
21.30, nel Parco Rota, il pri-
mo assaggio della loro crati-
vità musicale, in una serata
orgarizzata dal Comune e
dalla locale Pro loco.

L'iniziativa ritoma dopo
il successo delle passate edi-
zioni. Cinemazero, in colla-
borazione con la Cineteca
del Friuli, ha deciso di pro-
pore.una serie di cartoni
animati risalenti agli anni
Venti di Walt Disney con
Oswald The Lucky Rabbit e
Topolino; di Max e Dave
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Fleischer con Koko e della
serie di Felix the cat ideata
da Ouo Messmer.

Tale scelta si è imposta
sia per I'eccezionale origina-
litle poesia di queste pelli-
cole ricche di divertenti
gag, sia per dare a tutti colo-

ro che in questi anni hanno
ri§coperto il fascino dei dise-
gni animati al cinema o in
televisione,,la ppssibilità di
conoscere le vere origini e
gli antenati degli attualf neo-
divi dei cartoòns.

Al cinema con l'orchestra

si propone come un'ini2iati-
va culhrrale in grado di coin-
volgere un pubblico eteroge-

, .' neo che va dagli appassiona-
ti della musica dd vivo ai
cinefili e chepermette di riu-
nire generazioni diverse di
spettatori attratte dal ricor-
do o dalla curiosità.- 

Sipossonogustareleevo-
' luzionideisingolipersonag-

gi: per esempio il Felix pri-
ma maniera, lungo e spigo-

' loso e quello accattivante e
arrotondato degli anni suc-
cessivi. Una curiosità infine
sui divertimenti, le crudeltà
e le manie di Ub lwerks, co-
autore con Walt Disney de-
gli Oswald e di Mickey
Mouse: le mammelle delle
vacche in Plane Crrzy e
Mechanical Cow;le codé ti-
rate ai porcellini di Steam-
boat Willie; le mutande di
Minnie, ancora in Plane
Crazy, trasformate in para-
cadute.
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La colonna
t.sonora aet

cartoni
animati

di un tempo
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sara suonata
dalla band
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Cinemazero riscopre Topolino,

ll fantasma dei Csi
Parte giovedì 27; nel Cortile
delle Gabelli a Pordenone
(in caso di maltempo,
auditorium Concordia)
l'edizione 2000 di "Schermo
Sonoro", rna n ifestazione
or ganizzala da Ci n em azero,
che propone musiche senza
confine in concerti con una
forte componente visuale.
Per l'occasione, un classico
dell'horror come "ll fanta-
sma dell'opera" (1925, di
Rupert Julian) verrà musicato
dal vivo da Francesco
Magnelli (pianoforte, tastiere,
basi), Cristiano Della Monica
(basso e percussioni) e
Ginevra Di Marco, ex Csi. La
colonna sonora è imperniata

proprio sulle canzoni della
band italiàna del periodo di
"Ko De Mondo", ma ci sàrà

anche una versione particola-
re di "Emilia Paranoica".
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