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LE ULTIME NOTIZIE

NELLE SALE DA OGGI "BENVENUTI AL NORD" CON
MUSICHE DOCENTE S. CECILIA
Esce oggi nelle sale "Benvenuti al Nord", sequel del fortunato "Benvenuti al Sud",
campione di incassi del 2010. Anche questa volta, la colonna sonora porta la firma di un
docente di Santa Cecilia, Umberto Scipione. L'anno scorso è andato vicinissimo ad
aggiudicarsi il David di Donatello (secondo posto), per il quale ha ricevuto una
nomination nella categoria del miglior musicista. E anche la colonna sonora rappresenta
l'ideale continuazione di quella ideata per "Benvenuti al Sud". Con una novità che segna
anche un piccolo esordio nel mondo della musica: una delle canzoni è interpretata dalla
figlia 13enne di Scipione, Alessia. Lei stessa ha ideato il testo di "Sometimes", in inglese.
Canzone che si può sentire nella parte centrale del film, per accompagnare la scena
della rottura da Claudio Bisio e Anna Finocchiaro. A Santa Cecilia, Scipione - che
recentemente ha ricevuto il premio "Gaetavola 2011" (è originario di Gaeta) e il premio
Marforio d'oro 2011 per la Musica in Campidoglio - tiene, oltre ai tradizionali corsi di
musica classica legati al pianoforte e al clarinetto, anche laboratori sperimentali dove
insegna musica pop. Padre e nonno orchestrali, cresciuto con la musica leggera e
canzonettistica, il maestro, diplomato in clarinetto, non nasconde la soddisfazione di
poter accompagnare la storia raccontata in un film che, secondo i critici, è destinato a
riscuotere il consenso del grande pubblico. "Con il regista, Miniero, l'intesa è scattata da
subito - racconta Scipione - Ci siamo confrontanti insieme sui vari aspetti che potevano
interessare il commento musicale, anche in base ai reciproci gusti, e ci siamo trovati
d'accordo sulle varie scelte". Le difficoltà non sono mancate, anche relativamente al fatto
che il film è un remake di una commedia francese: "Avevo la necessità di distinguermi
musicalmente dal modello originale, non farmi condizionare. Il risultato finale sono due
linguaggi assolutamente diversi. Mi sono rifatto molto al paesaggio italiano,
mediterraneo, usando i colori della nostra terra che ho cercato di trasmettere
nell'orchestrazione". Benvenuti al Nord, prodotto da Medusa Film, in collaborazione con
Cattleya, esce nelle sale italiane il 18 gennaio distribuito da Medusa. (omniroma.it)
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Cinema, nelle sale "Benvenuti al Nord" con
musiche firmate da docente Santa Cecilia

Esce oggi nelle sale “Benvenuti al Nord”, sequel del fortunato “Benvenuti al Sud”,
campione di incassi del 2010. Anche questa volta, la colonna sonora porta la firma di
un docente di Santa Cecilia, Umberto Scipione. L'anno scorso è andato vicinissimo ad
aggiudicarsi il David di Donatello (secondo posto), per il quale ha ricevuto una
nomination nella categoria del miglior musicista. E anche la colonna sonora
rappresenta l'ideale continuazione, rispetto a quella ideata per “Benvenuti al Sud”.
Con una novità che è anche un esordio nel mondo della musica: una delle canzoni è
interpretata dalla figlia 13enne di Scipione, Alessia. Lei stessa ha ideato il testo di
“Sometimes”, in inglese. Canzone che si può sentire nella parte centrale del film,
per accompagnare la scena della rottura da Claudio Bisio e Anna Finocchiaro. A
Santa Cecilia, Scipione - che recentemente ha ricevuto il premio “Gaetavola 2011”
(è originario di Gaeta) e il premio Marforio d’oro 2011 per la Musica in Campidoglio -
tiene, oltre ai tradizionali corsi di musica classica legati al pianoforte e al clarinetto,
anche laboratori sperimentali dove insegna musica pop. Padre e nonno orchestrali,
cresciuto con la musica leggera e canzonettistica, il maestro, diplomato in
clarinetto, non nasconde la soddisfazione di poter accompagnare la storia raccontata
in un film che, secondo i critici, è destinato a riscuotere il consenso del grande
pubblico. “Con il regista, Miniero, l'intesa è scattata da subito – racconta Scipione -
Ci siamo confrontanti insieme sui vari aspetti che potevano interessare il commento
musicale, anche in base ai reciproci gusti, e ci siamo trovati d’accordo sulle varie
scelte”. Le difficoltà non sono mancate, anche relativamente al fatto che il film è un
remake di una commedia francese: “Avevo la necessità di distinguermi musicalmente
dal modello originale, non farmi condizionare. Il risultato finale sono due linguaggi
assolutamente diversi. Mi sono rifatto molto al paesaggio italiano, mediterraneo,
usando i colori della nostra terra che ho cercato di trasmettere
nell’orchestrazione”. Scipione, il cui sogno è sempre stato quello di scrivere musica
per film, rivela anche quello che è il segreto della colonna sonora vincente: “Bisogna
lasciarsi coinvolgere dall’emozione che ti trasmettono il copione e le immagini e
tradurle in musica. Scrivere musica che rimanga nell’orecchio dello spettatore. Una
colonna sonora di successo deve necessariamente avere una propria vita, un’identità
anche separata dal film. La colonna giusta deve rievocare il film da sola. L’abilità
del compositore sta nel lasciarsi andare alle emozioni. Se non ci si lascia coinvolgere
emotivamente ovvero se non ci si depura da tutti i condizionamenti circostanti che
sono il business, il successo ecc., se non si entra nel mondo del film totalmente, non
si può ottenere un buon risultato”. Il docente ha anche realizzato per la Rai 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. 
Benvenuti al Nord, prodotto da Medusa Film, in collaborazione con Cattleya, esce
nelle sale italiane il 18 gennaio distribuito da Medusa. 
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