
Ricco le comiche di Chaplin musicate da Z,erorchestra
O SAN MARTINO AL TAGLIA.
MENTO - Continua con successo la
tournée estiva "Chapliniana", quattro co-
miche mute di Chùlie Chaolin con ac-
compagnamento musicale Aella Zeror-
chestra (con le musiche originali comoo-
ste per i'occasione da Brirno Cessélli,
Romano Todesco, Saverio Tasca). Do-
mani sera, a partire dalle 21, lo spettaco-
lo sarà proposlo nellapiazzadi §an Mar-
tino al TaÀliamento. Un aoountamento
organizzaio da Cinemazero ih collabora-
zione con il Comune, la Pro loco e la
Coop di Casarsa. I film fanno oarte di
quelli girati da Chaplin per La\4utual
frlm còmoration daì fetibraio 1916 al
giugno del 1917, periodo mqlto felice
nella vita di Charlie e, per alcuni aspetti.
anche della sua carrieri. La Mutual s'im-
pegna a corrispondere a Charlie 170.000
dollari I'anno, il compenso più alto mai

percepito da un dipendente: gli olfre uno
studio tutto per luì dove Chaolin forme-
rà e consoliderà la sua squadra di colla-
boratori tra i quali Ednà Purviance, la
sua attrice prdferita, e Albert Ausrin,
Eric Campbèll. Henrv Bersam. le nuove
reclute. Qì.resti attori Éli rim"arrahno fede-
li per oltre vent'anni come del resto farà
Ròland Totheroh. fotosrafo insesnoso.
operatore capo di tutri i-film chàoliniani
fino al 1936. In questo periodò i suoi
metodi sembrano'rivoluiionari. Scrive
2avid Robinson, biografo ufficiale:
«Prima di lui ben pochi registi riprende-
vano pìù volte la §tessa se"quenza;lare-
plica di una scena era dovuta solo a erro-
ri marchiani o a catastrofici incidenti tec-
nici (...). Chaplin. invece, insiste nelle
riprese fin quairdo non è pienamente sod-
disfatto defproprio lavoror. Sono dodi-
ci i capolavòri òhe Chaplin firma per la

Mutual fatti di virtuosismi tecnici, comi-
cità,, originalità, perfezionismo e che
contèrmeranno la nascita di un vero e
proprio genio del mondo del cinema di
tuttl l templ. =l
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