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Al via la 5" edizione
di Schermo Sonoro
con novità e ...
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di Piero Colussi
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Suoni & Visioni
Era il 1994 quando, grazie alla collaborazione di un nutrito gruppo di
musicisti dell'area alpe-adria, nasceva Schermo sonoro; una rassegna nata
allo scopo di mettere in scena il rapporto fra musica e immagini sce-
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gliendo un approccio fra i meno frequenti: quello dell'improwisazione.
Così, Massimo De Mattia e il sottoscritto, introducevano il programma
della prima edizione della manifestazione che nei primi quattro anni di
vita ha visto coinvolti almeno 70 musicisti provenienti in gran parte dalle
folte schiere del iazz italiano (Enrico Rava, David Boato, Glauco Venier,
U.T.Gandhi, Giovanni Maier, Claudio Cojaniz, Daniel D'Agaro,Armando
Battiston, Paolo Fresu, Gianluigi Trovesi, Denis Biason, Trapezomantilo
solo per citarne alcuni), impegnati ad accompagnare dal vivo classici del
cinema come Entr'oae di Clair, A propos de Nice diVigo, Un chien ondolou
di Bufruel, Un chont d'omour di Jean Genet, Der Golem di Wegener...
Ma è durante il 1995, anno in cui si festeggiano i cento anni del cinema,
che Cinemazero mette a segno uno dei suoi colpi più indovinati: la creazione della Zerorchestro, ensemble musicale che si specializzerà nell'accompagnamento di film muti, e naturale Punto di arrivo maturato "nel
corso del tempo". ll battesimo awerrà ai primi di settembre con il capolavoro di Buster Keaton The comeromon (1928), nell'ambito dell'estate al
Parco Galvani che poche settimane prima aveva già ospitato il Consorzio
Suonotori lndipendenti (C.S.l.) alle Prese con il Mociste oll'inferno (1926) di
Brignone e il gruppo austriaco Focus Pocus impegnati con I'horror di Paul
Leni fhe cat ond the conory (1927). ll successo è immediato e clamoroso,
le musiche composte e dirette da Bruno Cesselli si rivelano di grande efficacia, i musicisti sul palco (Francesco Bearzatti, Giovanni Sperandio,
Romano Todesco, Gaspare Pasini, Massimo De Mattia, Mario e Mauro
Costalonga, Nevio Basso, Didier Ortolan, Luca Grizzo, Marco Milelli) davvero bravi nel creare un suono orchestrale così originale.
Zerorchestra I'anno dopo affronterà una breve, ma Prestigiosa tournèe
italiana (con concerti al Teatro Romano di Padova, al Festival Jazz di
Udine, al Teatro Comunale di Ferrara, al Museo Nazionale del Cinema di
Torino), che si concluderà alTeatroVerdi di Pordenone, davanti al "difficile" pubblico delle Gornote del cinemo muto, con I'accompagnamento del

film di Herbert Brenon Beou Geste (1926) nella serata finale del festival.
Dopo aver proposto nel corso del I 997 per la rassegna estiva Al cinemo
con l'orchestro le musiche, composte da Cesselli,Todesco eTasca, per quatHardy, quest'anno a completamento di un'ideale "trilogia" comica, verranno musicati alcuni film girati e

tro esilaranti corti di Stan Laurel e Oliver

interpretati da Charlie Chaplin nel 1916, periodo in cui lavorò per

la

compagnia Mutuol.
Chiudiamo questa prima veloce carrellata di suoni e visioni (che si concretizzerà attraverso una mostra che verrà inaugurata in galleria
Zeroimage alle l8 del l6 maggio da un concerto della Zerorchestra) invitando i nostri soci e lettori a seguire la quinta edizione di Schermo sonoro che vede al nastro di partenza Glauco Venier e il Modus Vivendi
Ensemble che accompagneranno sullo schermo Lo sentinello dello Potrio
(2 I maggio auditorium A.Moro di Cordenons), Davide Toffolo e i Tre allegri ragizi morti che raccontano in musica le sue storie a fumetti (28
maggiò auditorium Concordia) e la "solita" Zerorchestra che renderà
omàggio al cinemo ossoluto diWalter Ruttmann con le musiche per il suo
capolàvo.o del 1927, Berlino-Sinfonio di uno gronde cittò (4 giugno Aula
Magna Centro Studi).
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