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'Domani 
la serata con la hrorchMeBùsiu featòn

Elel
ton :interpretò nel 1928. E
un'esilarante satira del mondo
del cinemain cui l'atlore mettè
in luce tutte le sue capacità di
comico, grazie'anche ad una
agittà fisica sviluppata sin da
bambino quando fateva itine-
ranti di cabaret negli Stati Uni-
ti insieme ai genitori. LaZeror.
chestra; costituitasi a Pordeno-
ne nel 1995 per iniziativa del-
I' associazione pordenonese Ci-
nemazero, composta dai musi-
cisti più rappresentativi della
provincia, non farà altro che
impreziosire il già invitante ap-

"puntamento, Anche la "conii-
ce" è all'altezza della situazio-
ne: i conti Panciera hanno gen-
tilmente dato il permesso-alla

Pro loco ed ospitdranns ls spgl-

Non è laprimavolta che nell'
area privatà del Castello, si ten-
gono speftacoli di un certò li-
vello; nel 1989 il Consorzio
per la salvaguardia dei castelli
(sotto ìa supervisione del oro-
fessor Shassoldo) oreanizzò
una serie di concerli. L'iniziati-
va alÌora piacque, dimoshando
la valenza come contenitore
culturale di prestigio dell'anti-
co manutatto. Quest'amo ci sa-
rà un altro tentativo. Gioved
lo spettacolo, "Cinema muto
con orchestra", awà inizio alle
ore 21, circa. In caso di oiossia
ci si trasferirà al coperto, iél-
I' auditorium comunàle.
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Evento culturale
Zoppola ci riprova.
Il 29 giugno, infatti, quando

al castello ci sarebbe doyuta es-
seie la'Zerorchestra" il tempo
non fu clemente. Così il tuttò è
stato rinviato a domani, sem-
pre nel cortile del castello, con-
dizioni atmosferiche peffnet-
tendo.

. Si tratta di una operazione
rnconsueta, e perquesto, sl cre-
de, degna di aiteniione. Lafor-
mazione musicale eseguirà il
commento sonoro dal vivo,
con musiche originali di Bruno
Cesselli, del celebre fihn The
cameraman con Buster Kea-
ton. La pellicola risulta uno dei
capolavori comici della storia
del cinema, un'opera che Kea-

Cinema aI castello.
ZOPPOLA. Nella "Cortas-

sal' del castello di Zoppola,
concessa dalla famiglia Pance-
ra, a1le 21 sarà riproposto il
film'"The cameraman" con
Buster Keaton, film muto del
1928 che si awarrà come sot-
tofondo delle musiche origina-
li di Bruno Cesselli eseguite
dalla Zerorchestra.

Zerorchestra: stasera a Zoppola con t'The Cameraman,r.

7q6
GOVEDì 31 AGOSTO 2OOO

-l
.t:

dal r


