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Torna Ia flèrorahestra
Strcera occotttlxtgtterù ''Beort Geste" tli Brenon

co e della critica, nel vedere
quale sarà I'inìDatto del litr-
guaggio.tozz di.Cessclli cor\
qustapeuicola dalÌe tinle for-
tenlente melodramnlatiche,
t partituraeseguitadaUaZe-
torchesùIavedra. corììe di con-
sueto, monìenti orchestrali al-
temati ad altriin cuiverrà la-.
sciato spazio all'lmprovvisa-
aone dei sngoh strunentisti.
AccanLo ad alcunl rinraneg.
ciamenti tratti dxlla cultura
Érsicale anrericana. Ceselli
ha poi annunciato di aver
s.rirto molIe mÈlodie di deri-
vazione etnica. In sintonia
coo l'ambientazione dcl filnl,
cl sranno perLtnto teIil del-
la Frilcia del sud, canzoni Do.
pohn, arnìonie nìodalegglan-
tr e s(quenze ntnìrclre Prove.
rdentl d3lla cultura alrcrina.
Un prodotto singolarci nìol-
to on$nale. quiodr, che tenta
mchè di coniugrre le sonori-
tà degll strumenti di deriva.
aone classlca preseoIi nell or-
cl-.es!ra con quÉl! deUa tra(li.
aone.;:zzLstrca. L'espenntrn-
to con The Cdncrouc4 ha Fa
fuEìonxto e. sicuramente. ri.
sulterà gradrto a!ìclìe con il
cJpolJvororil tsrÉnon.

' Itobcrto CJhbretto

Nel tentativo di awicinare
il Dubblico giovanile al non-
dii del cinema nruto,le Gior-
nate pordenonesi, da temPo
pronruov0no e propongono
dÈllè colonne sonote lontane
dÀi consueti clichès degli ac-
compagnamenti tradiziona.li.
Al Teatro Verdi abbiamo cosi
Dotuto ascoltare John Calo,
I'Alloy orchestm e tanti altrl
nìusicistl provenienti dalle
piu disparate tendenze e
scuole dÈlla musica contem-
porJnea. che sempre hanno
dJtO \1ta a pcrlormmces lnl,e-
res$ntieconvincenti. i

Bruno Cesselli, noto Plan!
sta jszz por(lenonese, fa pane
dl qllcsto ricco mosaico. Oia
protagoo§[a in Ectlino, sity'o.
trro dr !ÌJ 610ndc cill{i di Wrl-
tÈr Rultmann alcuni anni or
sono e ptu volae PresÈnte a
.Scherno sonoro.. Cesselli sl
è falto recentemente aPPrez-
zare per la suà nuscitissinta
colonna sono-ra scritta Per
T/ie coxleronretr dl Buster Ke.
alon. che piu volte è stala ri-
proposta nel corso dèll'anno.
Uoa vocazione per il cincnìa,

ll planlsta Bruno Cesselll.

que(a di Cesselll. che nel cor-
so della sua cùnera lo ha por.
tato a ricevere nìolti prenn r ri-
coniscimenti da parte della
critica.

A capo della Zerorchestra,
fomazione jazzistica che rac.
coglie i migliori strumetistl
dÈl teritorio, Ccsselli pres€n-
terà questa sera la colonna so-
nora che aècompagngrà . Be-
0u Odilc. dl Brcnon. E trva la
curiosilà, da parte dcl pubbll-


