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CATRICALÀ: SE IL PAESE
AVRÀ BISOGNO NOI CI
SAREMO

"Ciascuno di noi sa
bene che se il Paese
avrà bisogno di noi
non potremo tirarci
indietro, ma io son...

GRILLO: SULL'EURO VOGLIO
UN REFERENDUM POPOLARE
Di Pietro? Una bravissima persona ma
inserita in un sistema che non va bene.
Alle prossime elezioni ...

M5S, DI PIETRO: RISPETTO
MOVIMENTO MA LA
PENSIAMO DIVERSAMENTE
"Io rispetto il Movimento 5 Stelle e
soprattutto gli elettori perché sono
persone incavolate per chi...

SLOT MACHINE IN
FRUTTERIA? AAMS E
CONCESSIONARI LAVORANO
PER EVITARLO
Allo studio misure che andrebbero a
definire con precisione limiti e termini
di utilizzo delle nuove...

UMBERTO SCIPIONE: AI DAVID DI DONATELLO
CON MIA FIGLIA ALESSIA
Il Maestro ha una doppia nomination: per la migliore colonna sonora e per la migliore canzone
originale con il film “Benvenuti al Nord”. “Tengo in vita – dice – la commedia nella competizione”

Edizione completa 

Roma - Doppia nomination con le musiche del film “Benvenuti al Nord” per il Maestro Umberto Scipione in un
anno in cui la commedia non ha brillato nelle candidature ai David di Donatello: ha un valore in più l’essere due
volte in lizza? “Personalmente no – risponde Scipione, docente al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma -, ma in
assoluto tiene in vita il filone della commedia nella competizione”. Secondo l’anno scorso ai David di Donatello
con la colonna sonora di “Benvenuti al Sud”, quest’anno Scipione è tra i finalisti con “Benvenuti al Nord”
mettendo a segno una nomination per la miglior Colonna Sonora e una seconda per la migliore Canzone Originale,
“Sometimes”. La musica di questo brano è sua, il testo è stato scritto dalla figlia 13enne Alessia, che la interpreta
anche in modo suggestivo. Se vincerà il David di Donatello ha promesso un regalo speciale a sua figlia? “Un
regalo speciale no – risponde -. Il mio atteggiamento in questa avventura è di grande attenzione, cerco di
proteggerla. Il mondo dello spettacolo talvolta sa essere cinico e spietato, e lei ha solo 13 anni e mezzo. Il bel
regalo ci sarà, ma sarà una cosa carina che riceverà per la promozione a scuola”. Andrà con lei alla cerimonia dei
David di Donatello il 4 maggio all’Auditorium della Conciliazione di Roma? “Assolutamente, c’era anche l’anno
scorso. Quest’anno – afferma il Maestro, a sua volta figlio d’arte - è candidata anche lei: ha scritto il testo e ne è
l’interprete. Ci deve essere”.

Quando il compositore, direttore d’Orchestra, arrangiatore e produttore discografico si è avvicinato al cinema? “Da
tanti anni ormai sono innamorato del cinema – afferma –. Ho iniziato collaborando con Vittorio Gelmetti, autore di
varie colonne sonore tra cui ‘Deserto rosso’ di Michelangelo Antonioni. Ho proseguito con alcuni cortometraggi
cinematografici con Germano Di Mattia. Ho fatto molta tv, più di 100-150 documentari molto importanti e
premiati, per la Rai, Sky e Mediaset, oltre a firmare pubblicità, come il jungle di Banca Intesa. Ed ho lavorato
anche per le Olimpiadi invernali e in opere radiofoniche. In ultimo, è arrivato il grande cinema con ‘Benvenuti al
Sud” e “Benvenuti al Nord’, firmando anche il film ‘Amici’ di Corrado Veneziano, di prossima uscita”. Tra i
compositori di musica per il cinema a cui guarda come modelli di riferimento ci sono: il grande Nino Rota (“a lui
mi ispiro spesso”), Hans Zimmer (tra le sue opere, “Angeli e Demoni” e “Sherlock Holmes”) ed Ennio Morricone
(“il Maestro di tutti”). Ha in cantiere altre collaborazioni? “Ho appena finto la composizione per il teatro ‘L’uomo
del destino’ di Orso Maria Guerrini, con Cristina Sebastianelli che canta la mia canzone che prende il nome dallo
spettacolo. Sarà in scena dal 24 aprile a Roma (Teatro Cassia, ndr)”, afferma il Maestro che preferisce non
sbilanciarsi invece su “un paio proposte cinematografiche su cui – dice - non ho posto ancora la firma”.  
(ilVelino/AGV)
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E accanto a lui quest'anno arriva Alessia, “The Perfect
Singer”...

David di Donatello 2012: è arrivata una doppia Nomination per
Umberto Scipione, che già era entrato nella rosa dei
candidati al David l’anno scorso con la colonna sonora di
“Benvenuti a Sud”.

Umberto Scipione ha ottenuto infatti la Nomination per la
migliore Colonna Sonora del film campione d’incasso
“Benvenuti al Nord”.
Nomination anche per la migliore canzone originale:
“Sometimes” (sempre in Benvenuti al Nord), parole di Alessia
Scipione - che la interpreta in modo suggestivo - e musica di
Umberto Scipione, che entra in cinquina per la finalissima.

“Tanta soddisfazione per l’apprezzamento che i giurati del
David hanno dimostrato ad Alessia ed a me – commenta il
Maestro – e adesso teniamo le dita incrociatissime in attesa
della sentenza finale!”.
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IL COMPOSITORE UMBERTO SCIPIONE CANDIDATO AL DAVID

- PER LA COLONNA SONORA DI “BENVENUTI AL SUD” -
Personaggi eccellenti in visita alla redazione dell’Annuario del Cinema
Italiano & Audiovisivi. Sono venuti a trovarci l’attrice Cristina
Sebastianelli con Orso Maria Guerrini e il Maestro Umberto
Scipione, l’autore della bella colonna sonora di “Benvenuti al Sud” che
gli è valsa la nomination al David di Donatello 2011.
Scipione è ora nella cinquina dei titoli fra i quali verrà proclamato il
vincitore per la migliore musica.

“E’ la prima volta che sono in
nomination, anzi è la prima volta
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nomination, anzi è la prima volta
che partecipo ad un premio così
prestigioso, – ci confida – e la
cosa mi emoziona non poco,
“Benvenuti al Sud” è stato un
lavoro piacevole e divertente,
mai pesante, e sto preparando le
musiche per il sequel,
“Benvenuti al Nord”, che
dovrebbe uscire il 20 gennaio
2012”.
Figlio d’arte, innamorato del suo
lavoro, Umberto Scipione suona
e compone praticamente da
sempre.
Il suo curriculum è di tutto
rispetto: compositore,
produttore discografico,
arrangiatore e direttore
d’Orchestra, è docente presso il
Conservatorio di Musica “Santa
Cecilia” di Roma. E’ autore di
colonne sonore per film,
cortometraggi, sceneggiati
radiofonici, pubblicità.
Attualmente è Direttore Artistico
e fondatore della Zarvel Music S.r.l. Produzioni e Promozioni
Discografiche.
Nelle foto scattate nella nostra Redazione da Claudio Patriarca, vediamo il
Maestro Umberto Scipione fra Cristina Sebastianelli e Orso Maria
Guerrini.

www.umbertoscipione.it/
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Doppia nomination al David 2012 per
Umberto Scipione
E accanto a lui quest'anno c’è anche Alessia Scipione, un’autentica rivelazione.

David di Donatello 2012: è arrivata una doppia Nomination per Umberto Scipione,

che già era entrato nella rosa dei candidati al David l’anno scorso con la colonna

sonora di “Benvenuti a Sud”. (prodotto da Medusa/Cattleya)

Umberto Scipione ha appena ottenuto una doppia nomination al David di Donatello

2012 per la miglior colonna sonora e per la miglior canzone originale scritte per il

film campione d’incassi 2012 “Benvenuti al Nord” prodotto da Medusa/Cattleya.

Nomination anche per la migliore canzone originale: “Sometimes” (sempre in

Benvenuti al Nord), parole di Alessia Scipione - che la interpreta in modo suggestivo

- e musica di Umberto Scipione, che entra in cinquina per la finalissima.

“Tanta soddisfazione per l’apprezzamento che i giurati del David hanno dimostrato a

mia figlia Alessia ed a me – commenta il Maestro – e adesso teniamo le dita incrociatissime in attesa della sentenza

finale!”.

Umberto Scipione è compositore, direttore d’Orchestra, arrangiatore e produttore discografico, ed è docente presso il

prestigioso Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma.

E’ autore di colonne sonore per film, cortometraggi, sceneggiati radiofonici, pubblicità.

Ha ricevuto il premio Marforio d’oro 2011 per la Musica in Campidoglio.E’ membro della giuria del David di Donatello e

della giuria dell’ European Film Academy.

Per la RAI ha realizzato le colonne sonore di circa duecento tra sceneggiati, documentari e sigle per trasmissioni

televisive.

Attualmente è Direttore Artistico e fondatore della “ Zarvel Music srl ” Produzioni e Promozioni Discografiche.

www.umbertoscipione.it
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Francia, Bertinotti: "Hollande
come Monti"
"Il voto francese non e' una
novita'. In Francia non c'e'

l'attesa di un cambiamento radicale e di
sinistra come conseguenza dell'eventuale
vittoria della gauche. ...

Crisi, Di Pietro: condividiamo
monito Napolitano su tutela
lavoro e persona
!L'Italia dei valori condivide il

monito del presidente della Repubblica,
che chiede che il lavoro e la persona
vengano tutelati. Per questo riteniamo ...

Crisi, Centrella (Ugl): lavori si
stanno impoverendo, l'Italia sta
tornando indietro
!Se il divario tra retribuzioni e

stipendi e' il piu' alto dal '95, siamo di fronte
all'ennesima dimostrazione che i lavoratori
italiani si stanno impoverendo ...

©2012 Prima Pagina News

Copyright © Culturalnews.it






