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La proqrarnnrazione dei fìinr rnuti
accotnpagrlali con nrusica dal vir,o.
liuniti nella rassegna di \1uri dal
Vivo. prenderà il via ii 4 luglio, al
Giardino del Torso con il concerlo
della Zerorchestra di Pordenone. La
barrd (quattordici conìpoilenti).
diretta da Bruno Cesselli. nasce nel
l99,i grazie all'iiriziatir a di
Cinentazero e raccoglie alcuni tra i

nlLlsicisti piu rappreserrtatitir i della
pro',,incia di Pordenone. II progetto
che li riunisce è quello pr.eciso di
produrre musica per filnt. ll linguag-
,io adonato è spiccatamerrre iazzi-
stico c lascia ampio spazi., aì l'irrr-
pror r isaz-ionc. \orr rrtanclnr ) f et.o
el'identi rifèrinrenti alÌa culrura
popolare e a sìruazioni tipiohe della
n:Lisica colla conternporanea.
Dopo I'esordio cou lle (-unterttnan

dr Buster Keaton e Beau Geste di
Herbert Brenon, presentato alle
Giornate del Cinema Muto,
I'Orchestra ha realizzato un nuovo
accomoagnamento.
Romano Todesco, contrabbasso.
Saverio Tasca. r ibraf'orro c percus-
sioni, e Bruno Cesselli, pianoforte,
si sono assunti il compito di conr-
porre le musiche per quattro straor-
dinari lwo-reels della coppia Stan
Laurel e Oliver Ilard_r. realizzati a
cavallo fì'a il cinema ntuto e cluelltr
s0noro.
Le copie delle comiche appanengo-
no alla Cineteca del Friuli di
(ìen'rona; Ptrtling Pant.s on philip
(,\letti i pantuloni a Pltiiip). con cui
si aprirà Ia serata di donrani. ò uno
dei prirni fiÌm itrterpretati clalìa cop-
pra, coll uno scalenatrl Stan nei
panni di un bizzarro scozzese clalla
sessualità scatenata e irretì.enabile:
secuono Tuo Tat's 1.lltil.itt,ti Lt tCt.t.(t).
in cui Stanlio e Ollio intrepretano i

r-uoli di due rrarirrai ih pr.r.rnc::r,
capaci di provocare, con il consuelo
procedimento di distruzione coi lrtti-
\a. Un tutììp()natncn[(, L-lt,r\tt.\ r'lcr).
Big Business \-afiitri irt gt untle) i

nostri beniarnini sono inrece allan-
cati da ì.ìno straordinario .lanrc:r
Finlayson, qui nei parrni di un
nevrotico borghese, al quale cercano
inutilmente di vendere rlegii aìberi
Ci Natale.
[.a selata si conciuclera con ia pr-oie -
zione di I-ibern ,,lna contica cji er,asi
che si trovano alla fìnc acrobati sLr

un palazzo ilt costruzione.
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