
AL COF{CORDIA - Commento musicale alle fotrlie di Stanlio e Ollio

Granfinale per "schenno sonoFo"
Appuntamento da non per-

dere, stasera alle 2 I all'audito-
riurn Concordia, con laZeror-
chestra. Dopo il successo di
"The Cameraman" dello scor-
so anno, l'orchestra, nata due
anni fir su iniziativadi Cinema-
zero, torna sul palcoscenico di
"Schermo sonoro" proponen-
do per la prima volta tre esal-
turrti comichedel più con«rsciu-
to duo comico del nrondo:
Stan Laurel e Oliver Hardy.
L'appuntamento si presenta
molto interessante; anche per-
ché questi I5 musicisti hanno
saputo dimostrare, nel recente
passato, la loro capacità di di-
venire la "qualta dimensione"
dello schermo cinematografì-
co. L'orchestra, diretta in que-
st'occasione da Bruno Cessel-
li, Saverio Tasca e Romano To-
desco, anche per queste nuove
partiture cercherà di mescola-
re il retroterra jazzistico della
rnaggior parte dei musicisti
con riferirnenti alla cultura po-
polare e a situazioni tipiche del-
Ia rnusica "cc'rlta" contempora-
neir, giocando con la comicità
distruttiva e vagamente suffea-
le della più celebre coppia del
ctncmiì colTuco.

l-a scrata si cornpornì di clLre
set: Llno concertistico, con tttl-
siche tratte dal repertorio della
Zerorchestra. e uno dedicato
all'accompagnamento clei trr:

film. "Putting pants on Philip"
(Metti i pantaloni a Philip) è il
primo film interpretato dalla
coppla, con uno scatenato
Stan nei panni di uno strano
scozzese dalla sessualità irre-
frenabile. In "Two tars" (Mari-
nai a terra) Laurel & Hardy
sono invece due marinai in per-
messo, capaci di provocare,
con il solito procedirnento di
distruzione collettiva, un tam-
ponamento automobilistico di
proporzioni catastrofiche.
"Big business" (Affan in gran-
de) è la comica tipica dello
slow-burn (letteralmente, com-
bustione lenta), dove la vitti-
rna è interpretata (la un grande
James Finlayson. aì quale Lau-
rel & Hardy vogliono vendere
senza successo un albero di Na-
tale. Un capolavoro.

La Zerorchestra è composta
da Giovanni Sperandio (oboe
e corno inglese), Michele Del
Vecchio (corno), Massimo De
Mattia (flauti), Caspare Pasini
(sassofoni), Lorenzo Marcoli-
na (sassofìrni), Marco Milelli
(clarinetti), Didier Ortolarr
(clarinetti e sassofoni), Gio-
vanni Vello (tromba), Maud-
zio Ceppam (trornbone), Save-
rio Tasca (vibralìrno), lìruno
Cesselli (pianoforte), Romano
Todesco (contrabbasso), Luca
Grtzzo (percussioni) e Nevio
Basso (batteria).
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