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lt 'n r@mpieollo" aParco Rot a
I'attore mette in iuce tutte
le sue capacità di comico.
grazie anche ad un'asilità fi:
sica sviluppata sin d-a bam-
bino, quando faceva spetta-
coli itineranti di cabarèt con
i genitori. Sembra che il so-
prannome Buster (ilvero no-
me é Joseph Francis) gli sia
stato dato dal famoso mago
Houdini che, vedendolo in-
denne dopo una delle sue
acrobazie, esclamo "What a
buster!" ( Che rompicollo!).

Una scimmietta come
spalla, una trama apparen-
temente ingenua, una vio-
Ienta festa cinese, una città
vorticosa, un amore bistrat-
tato, una pioggia inopportu-
na, un autobus froppo pie-
no: questi gli ingredienti del-
la geniale pellicola. Ingre-
dienti che la musica, passan-
do daila sola sonofiZzazione
percussiva al "tutti" piu viva-
ce e coivolgente, da "deus ex
machina" ha ulteriormente
armonizzato, chiudendo il
lieto fine con un tripudio di
splendide note.

In caso di maltempo 1o
spettacolo si terràà allàudi-
torium, centro civico.

Sabrina Della Bianca

Alle 21 tocca alflm comico rt Bwtur Keqton con ru$iclw dnlvivo detk krorchestra
San Uito al Tagliamento

Oggi, alle 21, tutti al cinema.
L'appuntamento é d'obbli-
go perché I'estate sanvitese
si "gemella" con Cinemazero
con una grande idea. Nella
suggestiva cornice del par-
co Rota verrà proiettato il
film comico "The Camera-
man" con Buster Keaton. La
pellicola risale al 1928 (ma-
de in Usa) diretta con mano
sicura dal regista Edward
Sedgewick. Il film (di ?2 mi
nuti) sarà accompasnato
dal vivo da Zerofch-estra
con musiche di Bruno Ces-
selli. Clarinetti, flauti, oboe,
corno inglese, sassofoni,
tromba, trombone, piano-
forte, contrabbasso. pìercus-
sioni, batteria scan«iiranno
con le loro note le scene pro-
iettate sullo schermo gigan-
te.

"The Cameraman" é uno
dei capolavori della storia
delcinema, un'opera che Ke-
aton scrisse e intepretò nel
1928, quando passò alla me-
tro Goldwyn Mayer. Si trat-
ta di una esilarante satira
del mondo del cinema in cui
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