
SCHERMO SONORO '96. lra lazr o ftlm muto a Pordenome

Zen'orchestr*Keaton
§frandi prota$onisti

Pordenone

T\rtto esaurito all'ultimo
apountamento di *Scher-
nid Sonoro '96" all'Audito-
rium Concordia. Com'era
prevedibile, il pubblico por-
denonese si è presentato
numerosissimo per applau-
dte la "Zerorchestra,, com-
olesso strumentale forma-
to da tredici musicistiloca-
li che da tempo sta cercan-
do di concretizzare il pro-
getto, apparentemente uto-
pico, di dar vita ad una for-
mazione stabile. Utopico,
in ouanto si scontra con le
owie difficoltà che una si-
mile impresa comporta e
che pertanto necessita di
aiutfe soste gni, soPrattut-
to di natura economica,
non sostenibili esclusiva-
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mente da Cinemazero - ar-
tefice di ouesta iniziativa -
e dalla buònavolontà e pas-
sione verso la musica dei
suoi componenti della Ze-
rorchestra.

La bravura e la professio-
nalità di questi musicisti co-
stituisce, d'altro canto, la
migtiore garanzla per la vi-
tarii questo complesso, che
auspichiamo di poter ap-
plaudire ancora al piu pre-
sto nella realizzazione di ul-
teriori colonne sonore, a
cui sarà slcuramente chia-
mato nella Giornata del
Muto autunnale, e in altri
apPuntamentl concertisti-
cl.

Guidati da Bruno Cassel-
Ii, l'Orchestra al Concordia
ha accompagnato la proie-
zione di The Cameraman,

uno dei capolavori dellasto-
ria del cinema interpretato
dal grande Buster Keaton.
In questa «summa keato-
niana,, in eui l'irresistibile
comicità si unisce a una ve-
lata satira nei confronti del
mondo holliwoodyano (il
film casualmente girato dal-
la scimmietta è quello che
riscuote maggior succes- Roberto Calabretto

Le due sezlonl della Zerorchestra dl Pordenone, alla chlusura della rassegna "schermo aonoro" al Concordla dl Pordenone.

so!), la partitura scritta da
Cesselli ha alternato mo-
menti affidati esclusiva-
mente alla sonorità degli
strumenti a percussione
per sottolineare la comici-
tà esilarante di alcune pagi-
ne, ad altri altamente poeti-
ci, posti a commento della
relàzione amorosa dei due
protagonisti. Bella musica,
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