LaZerorchestra accompagna Charlot
fanno parte di quelli sirati da Chaolin
per la'Mutual Fih tomoration'dal
1916 al l9l7 , un pcriodo'molro felice

della sua vita e dèlla sua carriera. Le

'quattro

storie rappresentano altrettante avventure di Charlot nei nanni ori-

ma di un macchinista

O PORDENONE

-

Quattro comi-

che in musica. La Zerorchestra accom-

pagna dal vivo quattro storie di Charlie.Chaplin nella rassegna "Chapliniana". un appuntamento all'intemo della più ampia iniziativa di Cinemazero
"Al cinema con I'orchestra", che si
snoda lungo l'estate attraverso numerose tappe in Friuli - Venezia Giulia.
L'esordio è previsto oggi in città, al
Parco Galvani. I film scelti per I'occa-

sione

-

"BetLind the screen", "The

rink", "Easy Street" e "The cure" -

cinematografico

di uho stu?io

sistematicamente

sfruttato dal suo capo - è la raccia di
"Behind the screent'- che poi, a suon
di torte in faccia, si vendicherà dei
torti subitj; in "Charlot al pattinasgio", ovvero "The ri.nk", il piotagonìsta è un cameriere impertiirentiche,
nella scena_finale, nescè, appunto pattinando, a distanziare i suoì àvver§ari.
Ci sono, poi, i due cortometrasei del
l9l7: "Eàsy street" e "The curé'Y. Nel
primo, Charlot, per amore di una ragazza, si trasforma in un poliziotto incaricato di mantenere l'oidine pubbli-

co nella'"strada della paura", da cui
prende il titolo il film, inentre, nel sefa finire le proprie riserve alqoliche nella sorgentè cu^rativa, fonte della
"cura miraco'losa"
porta alla guarimiracolosa" che norta
euaricondo

gione-tutti
malati deflo stabilifrenro
sione tutti iimalati
stabilifiento
quale è ambrent-ermale ail'
rermate
all'interno
lnterno del
delquale
ambientata la storia. Le musiche di accompagnamento alle proiezioni sono
sono stàte
:^*-^^.^
tl^^---:- - '
-^- l'ocpasione
composte per
c^omp-o-qte_
l'occaslone da tsruno
Bruno
Cess-elli, R'omano Todesco e Saverio
Tasca. Occasione da non perdere, quella delle comiche chapliniane con ac-

comp-agnamento orchestrale, per chi
ama il cinema del grande Charl-ot e per
riassaporare il guito della musica àal
vtvo come sa proporla I'ottimaZerorchestra, ormai da anni specializzata in
questo genere, nel qualé ha saputo più
volte dare.prova di grande abilità d di
lntensa onglnahtà.
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