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Domani, alle 21, nemazero, dopo il concerto
nel Cortile Gabelli di Porde- dei Csi hanno accompagnanone, uschermo Sonols» pr€- to ..Il fantasma dell'opera1,
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il nuovo progetto dèIla' ..,, propone dunque una serie'di.
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accompasnati dal

vivo dalla (oer

l'occasiote) "banda dei cartoii".

con la hrorchesfra
PORDENONE - Prima pordenonesedomani, alle Zt, néttòrtile
Gabelli peril nuovo progetto d.[à
Zerorchestra che si- préannuncia
in mairiera dawero suggestiva: ra-

ri cartoni animati delperiodo del
muto (ma in apertura Édremo anche il primo cartone sonoro con le

muslhe glgmali di Walt Disney
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rari cartoni animati
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con Topolino come protagonista),
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Saverio Tasca e Romano Todesco, "penne" storiche degli spartiti delà 7-erorchesfta, darinnò perciò a Pordenone un assaggio della
loro creatività musicale,ìi una serata org antzzataassieme al Cornune di Pordenone e inserita nell'Estate in città. La banda dei cartoni è comoosta da: Saverio Tasca, conduiiofi€, vibrafono,' Romano Todesc,o, cotfidilzione, contrabbasso; Nevio Basso ,batteria;

Luca Gnzzi, percussioni; Didier
Ortolan, clainetti, sassofgn! ; Fg'

derico Curnar, tromba; Gabriele
Rarnpogtr&,'

percussioni; Paolo

Dallà Pietà, flauti.

