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acio,mp"agna'ti.-[.ffi,.|.]s.cher(§-oko)e'
dal.vivo-da1Ia.l,ràN.diottoMessner
"banda dei carto- I SW r (FelixThe Cat).
nirr, composta da I \ 

1 : :,,L'antologia

P0RIrEltl0ilE Domani, alle 21, nemazero, dopo il concerto
nel Cortile Gabelli di Porde- dei Csi hanno accompagna-
none, uschermo Sonols» pr€- to ..Il fantasma dell'opera1,
sentà il nuovo progetto dèIla' ..,, propone dunque una serie'di.
Zercfchestra: 'rafr ,cartoni èartoni animàti (aella Cine-
abimati del periodo de1 mu- teca del Friuli) risalenti agli.
to (tra cui ii primo cartone anni Venti nati dalle matite
Àorràro .r" le ilGiche origr- di Walt Disney (Oswald The
nalr ,dr" \{alt 'Lll- ., '.r, , . ' .'' ,- , ,' -. I-rllcKY .t[aDDr[ e'
§ney.con..Topoli-'Topoii4o),.--di.
nofrotagoni3ta),, | " ,, -lQ,' ll.*?*eDaveFlei:

Sà;ttio r--ràttà' [' V ,lv' I ptopòttu,- - i"i
brafono) e Roma- , ( +tlt tà, offrirà ,un
no redesco ,:3il, ì ,gtiuTir.,r3lll,:
duzione e
trabbasso),((pen-|-.6--ìffi.....|.storicaFente

z:ii*:fi{r|ffi ltri:*:***;l
JiÉ u"'cil"^fru"ià, 1-:lri{ I ;;;iil;d;:
Basso..batteria,......ri,perSonaggi

!, .

rn

*r3rffr fl,f,iJ.,' lr mitico roporin";, -' 
il:T*i.,l.r;'#:

Ortolanclarirr*1-'--,, ''.r'' ,' ' tiipiùimportan-
ti'et§àssofoni, n'ederico Cu- t! artisti, le tecniche t i truc-
mar tromba, b.ubTele Ram- chi P5:ig:+ficati\ri. C'è il
Roqlu_p:i.X;t,"t ; É-*r, XfTiàr,,,3,1fl1#H'.flt?ll:
DaLLa Hef,a rlautr' r. zione di innrn?$ru dal vero e

oschermo sonoro», tradi- li"drresru u**ui i ràdtiiii-
zionale appgntamento di Ci- tadai fratelli Fleischer. '
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MERCOLUOi M AGOSTO 2OOO

:,
accompasnati dal vivo dalla (oer
l'occasiote) "banda dei cartoii".
Saverio Tasca e Romano Tode-
sco, "penne" storiche degli sparti-
ti delà 7-erorchesfta, darinnò per-
ciò a Pordenone un assaggio della
loro creatività musicale,ìi una se-
rata org antzzataassieme al Cornu-
ne di Pordenone e inserita nel-
l'Estate in città. La banda dei car-
toni è comoosta da: Saverio Ta-
sca, conduiiofi€, vibrafono,' Ro-
mano Todesc,o, cotfidilzione, con-
trabbasso; Nevio Basso ,batteria;
Luca Gnzzi, percussioni; Didier
Ortolan, clainetti, sassofgn! ; Fg'
derico Curnar, tromba; Gabriele
Rarnpogtr&,' percussioni; Paolo
Dallà Pietà, flauti.

MERCOLEDì 23 AGOSTO 2OOO

rari cartoni animati

con la hrorchesfra

PORDENONE - Prima porde-
nonesedomani, alle Zt, néttòrtile
Gabelli peril nuovo progetto d.[à
Zerorchestra che si- préannuncia
in mairiera dawero suggestiva: ra-
ri cartoni animati delperiodo del
muto (ma in apertura Édremo an-
che il primo cartone sonoro con le
muslhe glgmali di Walt Disney
con Topolino come protagonista),

1l mitico Topolino.
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