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Zerorchestra i maestri della risata 2
All'interno della rassegna schermo sonoro (nata per esplorare it rapporto musica
(ad indirizzo spiccatamente jazzistico) ed immagini si inserisce lo spettacoto di
Zerorchestra: spettacolo fatto di suoni e risate, in uno degli spazi piit amati delta

ffi

città.

l

Buster Keaton, Stan Laurel & Oliver Hardy,
Charlie Chaplin sono i grandi protagonisti
dello spettacolo che Zerorchestra,
l'ensemble nato su iniziativa di Cinemazero
proporrà giovedì sera, a partire dalle 21.15,
nello suggestivo spazio di piazzetta San
Marco. Il cuore storico di Pordenone ospiterà
per la prima volta e, grazie alla
collaborazione del Comune ad ingresso
libero, uno degli spettacoli più esilaranti del
proprio repertorio. Romano Todesco, Saverio
Tasca e Didier Ortolan, dopo il successo dello
scorso anno, si sono assunti il compito di comporre le musiche per altre tre delle
straordinarie two-reels (letteralmente due bobine, durata normale di una comica)
che vedono protagonisti ipiù grandi comici della storia del cinema. Gìi esilaranti
film, realizzati negli anni a cavallo fra il cinema muto e quello sonoro, sono THE
HIGH SIGN con Buster Keaton, TWO TARS di Stan Laurel e Oliver Hardy THE
IMMIGRANT con Charlie Chaplin.
Maestri indiscussi del genere slapstick, Stan Laurel e Oliver Hardy, Charlie Chaplin e
Buster Keaton, sono stati icomicl più amati e universalmente conosciuti dal
pubblico cinematografico. Era perciò naturale che la Zerorchestra li incontrasse
"sotto lo schermo". L'occasione viene da Schermo Sonoro, manifestazione
organizzala da Cinemazero con la Banca Popolare FriulAdria e con il Comune di
Pordenone giunta al suo ultimo appuntamento.
Schermo Sonoro, nato come esplorazione del rapporto musica (ad indirizzo
spiccatamente jazzistico) ed immagini, nel corso degli anni si è spostata verso
l'eclettismo raccogliendo proposte che spaziano dalla musica etnica a quella
tradizionale, dalla fusion ai rock.
Quella di quest'anno è stata una rassegna un po'particolare soprattutto perché due
delle tre proposte in cartellone sono scivoìate nella rappresentazione teatrale
mettendo insieme, musica, parole e immagini. Quello con la Zerorchestra sarà
invece uno spettacolo fatto di suoni e rìsate, in uno deglÌ spazi più amati della città.
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