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SEITIMAI{AtE DI II{FORMAZIOI'IE & AFFARI DE ILBOO}I

Tra il tAntasma e Topolino
Ritorna il Consorzio dei Suonatori Indipendenti
mentre la ler.orchestrh ar:compa,§na oiirry dal vivo

' , .,,, ,. ,,,, 0r.PrEnq be lLa.pu-ua . .,,,,,
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Attesissimo torna, dopo

cne sl era temuto per la suascomparsa. ,Schermo
Sonoro 2000'. Una manife-
sta.zione che rappresenta il

"teltce connubio tra la musi_
ca di qualitè ed il cinema, eche da qualche anno,
ulnemazero e.Comune di
Pordenone propongono al
pubblico.

Schermo Sonoro inizia a
Pordenone giovedì 27
luglio, nel Còrrite delle
scuole Cabelli, con la
proiezione de 'll Fantasma
dell'Ope-ra', pellicola del
1925 accompàgnata dalla
musica di Francesco
Magnelli e Ginevra di
Marco (Csi) e Cristiano
della Monica. La pellicola
e uno dei primi veri horror
della storia del cinema:
perfetto il connubio con le
musiche deÌla band emilia_
na: neil'occasione i musici_
sti si cimenteranno in una
versione particolare di
'Emilia Paranoica', uno deiloro maggiori successi,
adattato per I'occasione
alla trama del film.

Il secondo appuntamen-
to, invece, è fissato per gio_
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vedì 21 agosto: protagoni_
sta Ia Zerorchestra, ensem-
ble ormai specializzato in
mani festazioni del genere.

La Zerorchestra si esi-
birà per I'occasione in for-
mazione ridotta e accom-
pagnerà'La banda dei car-
toni' owero Walt Disney,
con Oswald The Lucliy
Rabbit e Topolino, Max e
Dave FÌeischer con Koko, e
Otto Messmer con ia serie
di Felix the Cat.
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I vari cartoni animati
c.he_ saranno proietrati
nsalgono agli anni Venti esono lnteressantissima
testimonianza di un,epoca
sconosciuta ai più; nono_
slante risalgano a un'ottan_
tina di anni fa, rimangono
assolutamente attuàli e
divertenti.

Lo speltacolo.si svolgerà
sempre nel CoÉile Gabelli
e,jn ca.so di cattivo tempo
all'auditorium Concordia.
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