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CINEMA & MUSICA. All'Auditoriurn Concordia su partitura scritta a quattro mani
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Zerorchest t&t brEvidr s$morE

MUSICA
DA BRIVIDO

Creare il
sottofondo

musicale
per un

capolavòro
del cinema

muto
come

"Blackmail"
non è

impresa
facile:

la
Zeroròhe-

stra c'è
riuscita,

ottenendo
gli applausi

del pubblico

gista, come la scena fina-
le del Rritish Museum,
che metLono a dura pro-
va chi voglia tradurre in
suoni le emozioni e it fasci-
4o, di queste immagini.
La Zerorchestra ha rÀnto
questa scommessa e. con
una partitura scritia aquattro mani da Saverio
Tasca e Romano Tode-
sco, ha suscitato gli ap-
plausi del folto pu-nUUéo
accorso all'Auditorium
Concordia.

Sacrihcando il tradizio-

nale impianto jazzistico,
che aveva contraddistin-
to questa formazione sin
dal suo nascere. Tasca e
Todesco hanno preferito
creare una partitura mol-
to discreta, giocatasu pia-
ni sonori molto diverÀifi-
cati (purtroppo penaliz-
zatt,tn questo. dalla brut-
tissima acustica della sa-
la) dove gli strumenti mi-
ravano essenzialmente al-
Ia creazione di impasti
umbrici piu che me§sa in
risalt,o delle loro voci soli-

ste. È questa, anostro av-
viso, la via che la forma-
zione guidaLa da Saverio
Tasca dowà intraprende-
re anche in futuro se si
confronterà con altri fiim
dello spessore di "Black-
mai-I". Buona anche la pre-
senza degli strumenti,
che nonostanle vi sia sla-to un parziaie rinnova-
menbo nelle loro fila, han-
no eseguito con Cisinvol-
tura la partita.

Rolrerto Calabretto

Inforuwione hnrunicdo " Blaclqndl" , cqolnvoro delmun fugdo Hihhcuk
Pordenone

Giunta al termine d.ella
sua tradizionale tournee
estiva, che da a].cuni anni
la vede protagonista in
molte sa-le della provincia
e della regione, laZetor-
chestra ha proposto I'ac-
compagnamento di un
bellissimo film di Alfred
Hitchcock "Blackmail".

S_i tratta di uno dei pri-
mi lavori del grande mae-
stro, girato a cavallo tra il
periodo delmuto e del so-
noro, che presenta tutte
le caratteristiche del suo
linguaggio al punto che
potrebbe essere legitti-
mamente ritenuto come
un capolavoro della sua
maturità.. L'eroina femmi-
nile, la suspense che co-
stantemente aleggia intutta la vicenda, I'esile
confine tra I'innocenza e
la coipa e la caccia all,uo-
mo sono infatti elementi
'che recano le tracce in-
confondibili del regista.

Il film, allo stesso tem-
p-o, è molto difficile per
chi voglia accingersi-ad
accompagrìarlo musical-
mente a causa delle insi-
die che questa pelticola
comporla. La vicenda in-
fatti, è molto complessa e
sl muove tra ombre e
fraintendimenti che crea-
no una suspense notevo-
le. Vi sono poi delle se-
quenze segnate dal con-
sueto virtuosismo del re-

Giovedì 2 settembre 1999
' i, r' , '.. , :. ., r,].:,. r:.,r. :,, :, ,

l,lr'
!Lt

ffiI
\

l.-.r

g&'

ffiffi
I

.it;; |+


