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§erata di aeaaas§em I emrflmsai aglf,mati
Inizia stasera, alle 21 , come

di consueto nel cortile delle
scuole Gabelli, I'ultimo aPPun-
tamento con "Schermo sono-
ro" in questa torrida fine estate
2000. Qualora il tempo doves-
se riservare qualche so{presa,
spostamento in massa all'Audi-
tòrium Concordia, anche se la
speranza, viste Ie temperahtre
che si potrebbero raggiungere
in sala, è che Giove Pluvio se

ne stia trarquillo, o per 1o me-
no si inizi a muovere a spetta-
colo terminato. Detto ciò, vale
veramente la pena di soffer-
marsi su Schermo sonoro, che
nella sua prima puntata - la pel-
licola horror I1 Fantasma dell'
Opera, accompagnata da Parte
dei "Csi" e dalla bellissima vo-
ce di Ginevra De Marco - ha
veramente incantato i moltissi-
mi spettatori giunti da ogni par-
te deila provilcia per rivedere
trno dei capolavori della cine-
matografia muta mondiale.
Un cielo stellato, unapellicola
incantevole a dispetto dei qua-
si ottant'ami di anzianità, una
musica che sembrava costruita
sulla trama del film, e non adat-
tata solo in seguito hanno fatto
da comice all'evento - assieme
al Flamenco - più apprezzato
dell'Esrare in Città 2000. Neila
sua unicità, infatti, Schermo
sonoro ha la capacita di coin-
volgere, di piacere praticamen-
te a futti, di entusiasmare sia
gli amanti del cinema che quel-
li della musica, in un contesto
che de,finire emozionante è

spesso riduttivo. Già: così è sta-
to per la prima puntata che Ci-
nemazero e Con:une di Porde-
none hanno proposto ai tanti
rimasti in città: ma per la proie-
zione di stasera, quella conclu-

siva, si potrà parlare di emozio-
ni, visto che il soggetto che
i'oramai specializzata "Zeror-
chesha" andrà ad accompagna-
re non è altro che una lunga
serie di cartoni animati? Emo-
zioni? Ebbene si, emozioni.
"Zerorchestra: la banda dei car-
toni" ci farà infani viaggiare
nel tempo e nello spazio: gli

antesisnani dei moderni Man-
ga, hafino un potere infinito su
tutti. Hanno il potere di riporta-
re bambino chi bambino non è
più. Hanno il potere - esageran-
do, forse - di far diventare bam-
bino anche chi, e sono molti,
bambino non è mai stato. Sen-
za puole, già, perché molte
volte le parole sono di troppo,
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E se piove
ci si trasferisce
all' sudi{oritust

Concordia

e labellezza del cinemamuto è
proprio questa. Topolino,
Oswald, Koko e Felix the cat
(con le musiche dal vivo di Di-
dier Ortolan, Romano Tode-
sco e Saverio Tasca) sapranno
divertire, sapranno emoziona-
re, sapranno commuovere. An-
che chi in fondo pensa che sia-
no cose peri più piccoli. Topo-
Iino (che interpreta i più bei
cartoni del periodo del muto e
il primo sonoro musicato dallo
stesso Disney), il furbissimo
gatto Felix, il dolce Oswald e
dell'apocalittico Koko, dise-
gnati dai più grandi artisti di
tutti tempi rappresentano un'
occasione irripetibile per delie
sane risate in musica, e che mu-
sica. Una musica composta da
gente che, come quelli ell,aZe-
rorchestra, non è certo nuova a
colonne sonore dei pellicole di
questo tenore, di questa impor-
tanza cinematograhca e - per-
ché no - di quest a valenza stori-
ca. Per nullaimpaurita, per nul-
lapsaventata dalf impegno, la
Zerorchestra dopo Buster Kea-
ton, Stanlio e Ollio, Charlie
Chaplin, si misura con I'intelli-
gentissima comicità di questi
animaletti animati: ciò che ne
esce, ancora una volta, è un
risultato di prestigio, che foto-
grafa I'ennesimo successo del
cinema muto in città . Appunta-
mento per tutti, dunque, alle
21 nei cortile delle Gabelli. Fa-
cendo gli scongiuri affinché il
trasferimento all'auditorium
Concordia rimanga solo una
lontana ipotesi, il consiglio è

unc solo. Arrivare presto per
non essere cosffetti alla lun-
shissima fila in bislietteria
the sin d'ora è facile firevede-
re.

Piero Della Futta
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La "Zerorcleestra" e. in alto, itr mitico Topolino della Walt Disney.


