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Si accettano miracoli
Scritto da Massimo Privitera   

Mercoledì 28 Gennaio 2015

Umberto Scipione
Si accettano miracoli (2014)
GDM/Edel GDM 4032
26 brani – durata: 43’60”

Con la sua opera prima, Il principe abusivo, il regista e attore Alessandro Siani nel
2013 aveva sbancato il botteghino italiano con oltre 15 milioni di euro di incasso finale,
e adesso il comico partenopeo, al suo secondo film sempre nella doppia veste attoriale
e registica, Si accettano miracoli, tutt’ora in classifica tra le pellicole più viste in Italia, tocca i 10 milioni di euro (chissà quanto
raggiungerà definitivamente, una volta lontano dalle sale!), confermando il gusto del pubblico verso la commedia nostrana più
sincera, verace e per nulla volgare e con quel profondo desiderio di voler ridere dei tanti malesseri odierni e della
stramaledetta crisi che ci attanaglia da troppo tempo oramai. 
E questa commedia fiabesca, con finto miracolo annesso ma che di miracoli veri ne vedrà davvero tanti lungo l’arco della
storia, conferma il sodalizio nato tra Siani e il compositore Umberto Scipione (Benvenuti al Sud & al Nord, Sotto una buona
stella), il quale, come già affermato in una nostra precedente recensione di un suo lavoro, porta molta fortuna ai film che
commenta musicalmente, visto che tutte le pellicole finora firmate dal compositore laziale hanno sbancato i nostri botteghini,
incassando cifre da capogiro (vedi i film di Verdone e Miniero succitati tra parentesi!). Anche per questo film Scipione tira fuori
le sue doti compositive garbate e favolistiche, con l’orecchio sempre ben teso verso armonie e melodie americane e popolari
italiche al contempo: fin dal tema principale esposto in “Il primo bacio” che apre il CD GDM, il compositore ci tiene a
sottolineare il lato romantico da fiaba moderna della storia narrata, a suo modo epicamente disneyano, con un crescendo
armonioso alla Alan Menken (per l’appunto!), dapprima per piano e fiati, poi per archi (gli ottimi Solisti Romani e L’orchestra da
camera della Sardegna diretti dal Maestro Scipione). Il tema secondario del film “Si accettano miracoli” è leggero, spensierato
e condotto per mano dal compositore come una corsa verso lidi felici non solo fisici ma soprattutto mentali, un leitmotiv
davvero inebriante che in alcuni passaggi ricorda il migliore Dave Grusin delle commedie romantiche statunitensi: un tema
orecchiabilissimo che rimane subito impresso nell’ascoltatore!
Il ballabile grottesco “La rumba dei miracoli” è un tango ammiccante e piacevolissimo che ad un tratto espone il tema di
matrice menkeniana, sentito nel primo pezzo, in tutta la sua soavità esecutiva. “Il sogno di Chiara” presenta un temino
dolcemente amorevole e fiabesco per fiati e percussioni, dove primeggia all’improvviso la fisarmonica e gli archi in gran
spolvero.  Quanto è bello il procedere semiostinato per archi, fiati e percussioni, con clarinetto e fisarmonica in primo piano, di
“Fuochi d’artificio”, un valzerino divertente e divertito, di quei brani che ti fanno applaudire al primo ascolto. “La voglia di
sognare” per piano solo iniziale e archi e fiati più tardi, è un tema strappalacrime, con vocalizzo che lo rende ancora più
nostalgico e piangente, da fazzoletti a portata di mano. “Il paese dei ricordi” è tema buffo e birichino in cui kazoo, fisarmonica,
chitarre varie e percussioni monelle la fanno da padrone. Un’arpa apre lo svolazzante breve tema per archi de “I cartoni
dell’anima”. “Rendez vous” fa ascoltare la bellezza ondivaga di un valzer fiabesco che gira su se stesso per chiudersi su di un
piano sommesso, per poi esplodere nuovamente in quel giro armonico continuo e ammaliante, da fiaba di Cenerentola che
mostra il tema principale, anche nella sua veste popolare più sostenuta. In “Il miracolo di San Tommaso” il leitmotiv primario
riappare con un arrangiamento pop solare e vibratile. Un fischio accompagna chitarre e fiati, su pizzicati e non d’archi, dello
sbarazzino “Tema di Vittorio”, sulla falsariga di quei motivetti per il nostro Pierino. Partenopeo e ridicolmente veloce il tema
dischiuso di “La statua di San Tommaso”. Beffardo “Surprise” con quella chitarra acustica e il kazoo in primo piano. “La marcia
dei fedeli” scorre via aggraziato e stravagante nel medesimo tempo, mai quanto lo sfarfallante rincorrersi di fagotto e clarinetto,
poi tromba su archi pieni con il temone in controcanto nel velocissimo “Il finto miracolo”. Liturgico l’incedere della chitarra
classica e del suono doloroso della fisarmonica nel commovente “Preghiera a San Tommaso”. Il tema secondo ritorna carico di
adrenalina nel breve “Miracoli rock” con vocalizzo dello stesso compositore. “La preghiera di Chiara” vola via leggero come un
battito d’ali e lascia il posto al fischio malandrino di “Biglietti per la Messa”. Metà valzer metà tango in “Rendez vous
(fisarmonica version)” che conferma la prima impressione di questo brano avuta dall’ascolto della prima versione: la sua
bellezza trascinante. “I miracolati” è un ballabile accomodante e favolistico. Funky anni ’70 da poliziottesco in “Apple City” per
un momento tutta azione. Tensione bondiana in “La paura del cerbiatto”. Chiude lo score originale di Scipione la terza versione
di “Rendez vous (pianoforte version)” per cedere il passo a due canzoni mediterranee arrangiate e dirette dal compositore, la
celebre tradizionale napoletana in versione strumentale “Comme facette mammeta” (Gambardella/Capaldo) e “La rumba degli
scugnizzi” (Viviani) interpretata dalla vigorosa Valentina Stella.                

Mercoledì 28 Gennaio 2015 Home Legenda Recensioni Pubblicità Redazione Info & Contatti

209,99 €

News Recensioni Contenuti Speciali Extra Partners & Links

cerca...





28/01/15 21:27UMBERTO SCIPIONE: UN ANNO DI MIRACOLI

Pagina 1 di 3http://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/1511-umberto-scipione-un-an

UMBERTO SCIPIONE: UN ANNO DI
MIRACOLI

 Annuario on line

(/annuario/annuario-on-

line)

 News (/annuario/news)

 Turismo

(/annuario/turismo)

 Oscar Italiani

(/annuario/oscar-italiani)

 Archivio Fotografico

(/annuario/archivio-

fotografico-othermenu-

41)

 Una vita per il cinema

(http://www.unavitaperilcinema.it/index2.html)

 Acquisto on line

(/annuario/acquisto-on-

line)

 Pubblicità

(/annuario/253)

 Links (/annuario/links)

DA OLTRE SESSANT’ANNI

Nato dalla geniale

intuizione di Alessandro

Ferraù, giornalista,

scrittore, sceneggiatore,

che si accorse, durante il

suo lavoro quotidiano nel

mondo dell’informazione

cinematografica, della

 HOME (/ANNUARIO/)  NEWS (/ANNUARIO/NEWS-2)  TURISMO (/ANNUARIO/TURISMO-2)

 IL NOSTRO STAFF (/ANNUARIO/IL-NOSTRO-STAFF)  AGGIORNA I TUOI DATI

 ACQUISTO ON LINE (/ANNUARIO/ACQUISTO-ON-LINE-MAINMENU-44)



28/01/15 21:27UMBERTO SCIPIONE: UN ANNO DI MIRACOLI

Pagina 2 di 3http://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/1511-umberto-scipione-un-an

< Indietro (/annuario/news-2/1512-alessandro-siani-e-

il-miracolo-di-capodanno)



Appuntamento all'Ariston di Gaeta domenica 4 Gennaio 2015 alle 17.30,

per un incontro con il MaestroUmberto Scipione,autore della colonna

sonora del nuovo film di Alessandro Siani "Si Accettano Miracoli".

Dopo l'ottimo lavoro svolto nel film di Siani "Il Principe Abusivo", Umberto

Scipione ha superato se stesso realizzando quella che è forse la più bella

colonna sonora della sua carriera. "Si accettano Miracoli", presentato in

anteprima a Napoli nei giorni scorsi, si preannuncia un sicuro campione

d'incassi. Il film narra la storia di tre fratelli separati da tanti anni, che

dopo molto tempo si ritrovano, grazie a un miracolo che li cambierà.

Il Maestro Umberto Scipione ha recentemente incontrato a Roma l'attore e

regista Adelmo Togliani (che ha  completato il suo film "L'Uomo

Volante", una bellissima storia con Bianca Guaccero e lo stesso

Togliani), presso la redazione dell'Annuario del Cinema Italiano &

Audiovisivi, di cui è appena uscita la 64ma Edizione (2015). I due Artisti

hanno accettato di posare per una foto … promozionale della pubblicazione

che rappresenta un punto di riferimenti molto importante per gli addetti ai

lavori dello Spettacolo.

Nella foto di apertura il Maestro Umberto Scipione è con

Alessandro Siani, nella foto a destra è con Adelmo Togliani e

l'Annuario.
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l’Annuario del Cinema
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celebra con orgoglio i 60

anni di attività, e a nostro

avviso non li dimostra,
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che ne contiene la Parte

Introduttiva, vale a dire

circa duemila Ditte del

cinema che fanno capo a

numerosissime categorie:

dalle Produzioni alle

Distribuzioni, dai Mezzi

Tecnici alle Agenzie di
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agli Studi di Registrazione

Sonora e così via.  
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