MUSICA & CIMMA. Nel Parco Galvani di Pordenone la prima esecuzione della nuova
colonna sonora di quattro comiche di Charte Chaplin con il Suppo ofchestale di Ciflemazero

La Zercrchest tacon Gharlot
Le

pwlifire

composte da

Bruno Cesselli Romatn Todesco e fuverio Tasca

Pordenone
Davanti

a un Dubbuco molto numeroso è come di consueto caloroso, la zerorchestra ha Dresentato al Parco
Ga.lvanila sua ultima produzione che Doi DroDorrà in alcuÉi centÈ deìla Èrouncia e
a Udine nelle prossime settimane. Tenendofede al genere che sembra esserle magglormente consono, ossla

quello comico su cui l'ensemble sià si è cimentato
conThetameramen di Bu-

ster Keaton e con Laurel e
Hardv. la Zerorchestra ha
irterÉietato le colonne sonore di ouattro cortometraggi deU'indimenticabile

Chàrlie Chaplin. Si tralta di
alcuni mom€nti del suo ric-

co catalogo che risalgono

agli mni in cui Chaplin lavorò per la Mutua.l Fiùn Corpo-

ration ottenendo, traìe tante cose, un contratto da caDosiro.
'

È così che Bruno Cesselli,
Romano Todesco e Saverio
Tasca hanno scritto le partitv e Der B e hlnd the S oreen.
The hink, The Cure e per 11
celebre .Easy Srreer, dove

I'ometto con l'inconfondibi.
Ie bastone e bombetta diviene meta"fora di una condizio-

tragicache mai però si arrende a.l corso degli eventi.
ne

InterDretare musicalmente
quesfe pellicole non è sicuramente facile. La comicità,
mai superEciale, delle azio-

ni di Charlot richiede una

vena melodica e un uso desli strumenti molto DarticoIari, accanto a una !intassi
musicale che ben valorizzl

ouellailmica.
'La

partitura dei primi
parsa piuttosto povera,
soesso rinunciataria nei
due cortometraggi è cosi ap-

cònft onti detie immaejni, di
cui non semDre ha colio Io
spessore. Più riuscite, senza dubbio, quelle della seconda parte. Qui la musica
si è aÉicolata in maggior sintonia con le seouenze nlmiche, cercando §uegli accostamentl sonoro-usln che
la musica da nlm richiede.
Migliore anche l'esecuzione
desl.i orchestrali che, nelle
paititure di Tasca e Todesco. hanno avuto Ia DossibiLtà'di esprimere le loro po-

tenzialità con maggiore

comDletezza e di mettere in
risalto le possibitità timbriche molto originaii che que"
sto ensemble oossiede.
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