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CINEMA .Tnrorchesfra accomp agnala visione di Blackmail

Sax, flauti e oboe per Hitchcock
Pordenone

Ammettono che non è stato facilissimo, perché hanno dovuto moderare laverve jazzistica che piu gli è
propria, adeguandosi alle

atmosfere hitchcockiane,
maSaverioTascaeRomano Todesco - autori delle

musiche composte ad hoc
- sono pronti per il "gran
giorno". E lo è anche la Zerorchestr4 l'ensemble nato nel'95 su iniziativa di Cinemazero che quelle musi-

che si appresta ad eseguire. Toma infatti l'appuntamento con il cinema muto

mata da oboe, corno francese, sassofoni,

fl

clarinetti,

?uti.-trombone. tromba,

accompagnato dal vivo:

pianoforte, vibrafono, con-

Pordenone, nonché dalta
Pro Loco - che offre lapossibilità di gustare etàckmqi:I, ilcapolavoro del regista inglese girato nel 1929,
con I'accompagnamento

na.
Duele date programmate in agosto: si parte domani, alte 00.30, al teatro Zancanaro di Sacile - nell'ambito della Sagra degli Osei
- e si t? il,bis Iunedi 30 agosto, alle 21, aÌ parco Galvani di Pordenone (in caso di

un appuntamento - voluto
da Cinemazero, dal Comune di Sacile e da quello di

della Zerorchestra, ensemble nato nel 1995 su inizia-

tiva di Cinemazero

e

for-

trabbasso e, ancora, batte-

maltempo all'Auditorium
Concordia"
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