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PORDENONE - La musica e il
cinema: duegeneriche si sono svilup-
pati autonomamente, mache, nel ven-
te simo secolo, hanno fovato moltepli-
ci punti di incontro. Ecco allora òhe
Cinemazero di Pordenone pfopone,
anche quest'anno,«Schermo sono_
ro», l'importante rassegna con la col-
Iaborazione della Cinet-ecadel Friuli e
il parocinio della kovincia di porde-
none e della Regione Friuli-Venezia
Giulia, giunta alla quarta edizione e
uruca nel suo genere, capace di coniu_
gare musica suonata dal vivo con rare
immagini del cinema muto.

Quatro Ie serate proposte dall'edi-
none 1997, un'edizione che vede al-
cune importanti novità e alhe dovero-
se confenne. Schermo sonoro ha de-
buttato nell'aula magna del Cenao
studi con oEmmarr, un progetto musi-
cale di Paolo Michelutfr. Siasera I'ap-
puntamento sarà invece con il Golem
Ensemble.

Il grrppo, formato da Renato Del
Tena (clarinetto), Daniele Maschio
(chiane), Enzo D Giusto (sintetizza-
tori), Gilllio Calderini (peròussioni) e
da Jeff Shaer{voce) e iirteressato già
da tempo alla tradizione

«Schermo s0n0r0» al Cinemazero dipordenone

Lorel & Hardy
il botto ftrale

ster Keaton di The Cameramen, era
nafurale che la Zerorchestra inconkas-
se Ia comicità vagamente surreale e
distruttiva della più celebre coppia
del cinema comic'o - Laurel & Har-
dy - maestri indiscussi dello slow-
bum (lenta combustione).

Putting plants on Phitip ( I 927) con
musiche di Romano Tedesco. è il pri-
mo film interpretato dalla coppia òon
uno scatenato Stan nei panni di uno
skano scozzese dalia sessualità scate-
nata e irrefrenabile. kr Two Tars
(1928), accompagato dalle musiche
di Saverio Tasc4 Laurel & Hardy so-
no due marinai inprmesso che provo-
cano un tamponamento calastrofico.

In Big Business (1929) con musiche
di Bruno Cesselli. Ia vittima di Laurel

I ff*t è interpreata da un grande
James Finlayson. Le musiche, tutte
originali, sono eseguite dal vivo dalla
Zerorchestra: bruno Cesseili (piano-

forte). Walrer Civettini (tromba, fli-
como). Giovani Sparandio (oboe, cor_
no inglese), Massimo De Mattia (flau_
ti), Marco Milelli (clarineni.l, Didier
Ortolan (clarineni), Gaspare pasini
(sassofoni). Francesco Bearzatti (cla_
rinetti, sassofoni), MicheÌe Del Vec-
.chio . (corno). Maurizio Cepparo
(trombone, tuba), Romano Toàèsco
(contrabbasso), Saverio Tasca (vibra-
fono, percussioni), Luca Grizzo (per.
cussioni) e Nevio Basso lbanerià;. i
primi due spettacoli si svolgeranno
all'au.la_magna del Centro stùdr e gli
ultimi due all'auditorium Concord-ia
di Pordenone; le quattro serate alTan-
no inizio alle 21. per informazioni:
0434-5204M.
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GIOVEDì 15 MAGGIO 1997

musicaledell'Europa orien-
tale e di quella yiddish in
particolare propoae il com-
mento musicale a Der Go-
lem (1920). Gioved 22 se-
rata di gnnde impatto con
Enrico Rava e il iuo Rava
Noir. II gruppo, Ele.ric Fi-
ve, composto ilaEarico Ra-
va (trornba), Robefto Cec-
chetto (chirana), Domeni-
co Caliri (chiana), Govan-
ni Maiff (conròbasso),
U.T. Ganfti Oafteria), ab-
binerà il racconto musicale
a un rlccotrto a furneti -una storia metropolitana e
notturna ambientata a New
York nella miglimtadizio-
ne del noir con pmtagoni-
sta Rava-pensato e realiz-
zato appositamente dal ce-
Iebre disegnatore Altan.
Giovedì 29. La serata con-
clusiva propone Zerorche-
saaplays Laurel & Hardy.

Dopo l'ottimo esordio
con le musiche per il Bu- La Z,erorchestra per Stanlio e Ollio.
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