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Esce nelle sale italiane il 13 febbraio "Sotto una buona stella" di
Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco e
Lorenzo Richelmy.
Autore delle colonne sonore è il Maestro Umberto Scipione che ha
composto le musiche di diversi film di grande successo, come
Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Il Principe Abusivo, Un Boss
in salotto e sta lavorando alla colonna sonora del prossimo film di
Alessandro Siani.
In "Sotto una buona stella" ci sono due belle "sorprese" musicali: Lara
Scipione, pianista, sorella del Maestro, che vediamo con lui nella foto a
destra, scattata in studio, ha suonato il pianoforte per il brano della
colonna sonora più significativo e più apprezzato da Verdone, il cui titolo
è: "Tema di Federico". "Si tratta di una mia composizione – spiega
Umberto Scipione - scritta per pianoforte e orchestra. Lara – prosegue - si
è diplomata brillantemente in pianoforte quando non aveva ancora 17
anni. All'età otto anni teneva già concerti pubblici con me e mio fratello
Ugo che abbiamo rispettivamente 10 e 13 anni più di lei. Lara è stata
anche vincitrice di decine di concorsi pianistici nazionali ed internazionali".
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"Dirigere l'Orchestra con mia sorella solista ed il pensiero che volava
costantemente al mio caro fratello Ugo, scomparso da poco tempo, è
stata un'emozione ed una sofferenza indescrivibile" ha detto ancora il
Maestro Scipione, ed ha aggiunto: "Anche Sabina Turano, mia moglie,
ha suonato l'Arpa in diversi brani della colonna sonora".
Se pensiamo che Alessia Scipione, figlia di Umberto e Sabina, ha
cantato sia in "Benvenuti al Sud" (con tanto di nomination al David di
Donatello) e in "Un Boss in salotto" rivelando doti canore straordinarie per
la sua giovanissima età (ha appena 15 anni), possiamo ben dire che la
famiglia Scipione va a tutta musica!
Appunti sul Maestro
Compositore,
direttore
d’Orchestra,
arrangiatore e produttore discografico, è
docente presso il Conservatorio di Musica
“S.Cecilia” di Roma.
E’ autore di colonne sonore per film,
cortometraggi,
sceneggiati
radiofonici,
documentari e pubblicità.
Premio “Una vita per il Cinema” 2012.
Premio Sonora 2012.
Premio Mompeo in Corto 2012
Premio Marforio d’oro 2011 per la Musica in
Campidoglio
Premio Roma VideoClip 2012
Premio GaetaVola 2011
Membro della giuria del David di Donatello e
della giuria dell’ European Film Academy.
Attualmente è Direttore Artistico e fondatore
della “ Zarvel Music srl ” Produzioni e Promozioni Discografiche.
www.umbertoscipione.it
Posted on 10 Feb 2014 by elettra
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Umberto Scipione
Sotto una buona stella (2014)
Sony Classical 88843046862
20 brani (3 canzoni + 17 di commento) – durata: 45’30”

Il compositore Umberto Scipione porta bene ai film di cui cura le colonne sonore,
visto che le commedie per cui ha lavorato sono sempre enormi successi al
botteghino, vedi Benvenuti al sud e il suo seguito Benvenuti al nord, Il principe
abusivo (che ha vinto la seconda edizione del nostro premio on-line votato da voi lettori attraverso sondaggio web), Un
boss in salotto, e dulcis in fundo la nuova commedia dolceamara di Carlo Verdone, Sotto una buona stella, che ad oggi
ha incassato nel nostro Paese oltre sette milioni di euro.
Scipione sa tenere alto il profilo ludico, ironico e sentimentale dei film a cui presta la sua voce sonora, ed anche per
questa nuova prova registico-attoriale di Verdone - a dire il vero un po’ sottotono nella sua conduzione comica rispetto
ai ben più riusciti film precedenti Io loro e Lara e Posti in piedi in Paradiso - il compositore crea un ambiente musicale
garbato, doloroso, consolatorio, solo a tratti spensierato, tutte perfette corrispondenze emotive dei personaggi della
pellicola. Si parte con l’accorato leitmotiv pianistico (al piano la sorella del compositore, Lara), con controcanto di
archi e fiati, del protagonista interpretato da Verdone (“Tema di Federico”), tenue nel suo mostrarsi con discrezione e
amorevole disincanto, insomma il quadro di un animo gentile in balia degli eventi incontrollabili della vita di uomo in
carriera, padre distratto, marito lontano (divorziato). Il secondo leitmotiv è quello della controparte femminile della
storia, la bravissima Paola Cortellesi (“Tema di Luisa”), dolcissimo, armonioso, silvestriano in tutta la sua essenza, e
qui un plauso all’esecuzione della Naco – Nova Amadeus Chamber Orchestra diretta da Scipione, il quale, come
sempre, cura le orchestrazioni e gli arrangiamenti della sue partiture. Un tema sbarazzino, che sottolinea gli
spostamenti di Verdone nel film, è “Il blues di Federico” che cede subito dopo il passo all’ambiente sintetico iniziale,
con archi e fiati in appoggio, dove domina il flauto e l’arpa, del sontuosamente triste “L’ultimo saluto”: un brano
davvero commovente! Il mickeymousing, con l’intrusione di un temino frivolo, la fa da padrone nel sottolineare le
peripezie della ricerca de “Il pitone” (occhio alla testata del lettone!). “Le foto di Luisa” regala al piano un altro
momento di serena e combattuta al contempo sottolineatura interiore, un tema malinconico in cui l’arpa suonata da
Sabina Turano rifinisce l’emozionalità dell’attimo. “Dietro la parete” vede l’orchestra, le tastiere, il piano rincorrersi in
un “tutto” trascinante. Un altro bellissimo tema toccante, “La stella di Aisha”, si insinua tra le trame di quello di
Federico e Luisa, diventando un “insieme” altamente poetico. Lorenzo Richelmy che interpreta il figlio musicista di
Verdone, esegue egregiamente la canzone originale composta da Federico e Francesco Zampaglione in puro stile,
logicamente, Tiromancino. Scipione compone una samba dolceamara per “Gocce in bagno” (alle chitarre il virtuoso
Nicola Costa), e di nuovo spazio alle chitarre nell’atmosferico e pop “Destinazione Londra” e nel melanconico “Un
mondo di stelle”. Ai brani di commento agli stati d’animo dei protagonisti (“Solo tanta noia”, “Un mare di guai”) in cui
archi e piano primeggiano, si giunge all’inquietudine appassionante per violoncello solista, synt e piano di “Incanto”,
uno dei più bei pezzi della OST. La parte vivace dalla comicità debordante del film viene accentuata da due tracce che
commentano il trailer e il teaser che prendono il titolo dalla pellicola, in cui l’orchestra fa sentire tutte le sue doti
esecuitive. La canzone dei Zampaglione brothers, già sentita in precedenza, “Sotto una buona stella” torna sul finire
dell’album nella versione lunga con la performance vellutata e acerba al contempo di Michele Bravi, vincitore
dell’ultima edizione di X-Factor, la settima.
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Il Maestro Umberto Scipione ha fatto visita alla redazione
dell'Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi per la consueta
foto-ricordo. Era accompagnato da sua figlia Alessia, la deliziosa
interprete di tre belle canzoni, una in "Benvenuti al Nord" e due in
"Un Boss in salotto", l'ultima, anzi la penultima fatica del
compositore, poiché sta ultimano un nuovissimo film, "Sotto una
buona stella" di Carlo Verdone presto in sala. Scipione è un autore
di colonne sonore ormai affermato per le sue grandi capacità di
cogliere l'essenza delle storie che gli vengono sottoposte, storie
alle quali lui dà l'indimenticabile "voce della musica" in mille
sfaccettature, romantica, allegra, ironica, maliziosa, drammatica…
spaziando dal jazz al sinfonico senza problemi, e con
un'orchestrazione perfetta.
C'è tanto lavoro dietro ogni colonna sonora, il Maestro non conosce orari
né riposo né vacanze quando prepara i suoi "capolavori", e se è vero che
la musica è la rappresentazione sonora, simultanea, del sentimento del
movimento e del movimento del sentimento (M. Ageev, 1936), una
colonna sonora deve accompagnare appunto il movimento che c'è quasi in
ogni scena, il sentimento che appare sul volto di ogni personaggio.
Umberto Scipione centra regolarmente l’obiettivo, perché la sua Musica ha
la M maiuscola, ogni volta.

BACKSTAGE MUSICALE
"UN BOSS IN SALOTTO"

DI

http://www.youtube.com/watch?v=paTcgTRqwxE
CHI E' UMBERTO SCIPIONE
Compositore,
direttore
d’Orchestra,
arrangiatore
e
produttore
discografico, Il Maestro Scipione è docente presso il Conservatorio di
Musica “Santa Cecilia” di Roma. E’ autore di colonne sonore per film,
cortometraggi, sceneggiati radiofonici, pubblicità. Ha realizzato la colonna
sonora del film "Un boss in salotto" di Luca Miniero, dopo i grandissimi
successi di suoi film precedenti, “Benvenuti al Nord”, che ha avuto una
doppia nomination al David di Donatello 2012 per la miglior colonna
sonora (secondo classificato) e per la miglior canzone originale scritte per
il film, che è stato campione d’incassi 2012; precedentemente,
nomination al David di Donatello (secondo classificato) per "Benvenuti al
Sud", altro campione d'incassi 2010, e poi primato in classifica di stagione
per il 2013 a “Il Principe Abusivo” di Alessandro Siani prodotto da
Cattleya. Ultimo in ordine di tempo sarà "Sotto una buona stella" di Carlo
Verdone, in uscita nelle sale il 13 gennaio 2014.
Scipione, che ha ricevuto numerosi premi cinematografici, dalla Targa Tre
Lune Records alla Targa Speciale Una Vita per il Cinema, è 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.
http://www.umbertoscipione.it
Posted on 01 Jan 2014 by elettra
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Il Maestro Umberto Scipione ha fatto visita alla redazione dell'Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi
per la consueta foto-ricordo. Era accompagnato da sua figlia Alessia, la deliziosa interprete di tre belle
canzoni, una in "Benvenuti al Nord" e due in "Un Boss in salotto", l'ultima, anzi la penultima fatica del
compositore, poiché sta ultimano un nuovissimo film, "Sotto una buona stella" di Carlo Verdone presto in
sala. Scipione è un autore di colonne sonore ormai affermato per le sue grandi capacità di cogliere l'essenza
delle storie che gli vengono sottoposte, storie alle quali lui dà l'indimenticabile "voce della musica" in mille
sfaccettature, romantica, allegra, ironica, maliziosa, drammatica… spaziando dal jazz al sinfonico senza
problemi, e con un'orchestrazione perfetta.
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C'è tanto lavoro dietro ogni colonna
sonora, il Maestro non conosce orari né
riposo né vacanze quando prepara i suoi
"capolavori", e se è vero che la musica è
la rappresentazione sonora, simultanea,
del sentimento del movimento e del
movimento del sentimento (M. Ageev,
1936), una colonna sonora deve
accompagnare appunto il movimento che
c'è quasi in ogni scena, il sentimento che
appare sul volto di ogni personaggio.
Umberto Scipione centra regolarmente
l’obiettivo, perché la sua Musica ha la M
maiuscola, ogni volta.
BACKSTAGE MUSICALE DI "UN BOSS
IN SALOTTO"
http://www.youtube.com/watch?
v=paTcgTRqwxE
CHI E' UMBERTO SCIPIONE
Compositore, direttore d’Orchestra,
arrangiatore e produttore discografico, Il
Maestro Scipione (nella foto di apertura è
con il Presidente Napolitano al Quirinale)
è docente presso il Conservatorio di
Musica “Santa Cecilia” di Roma. E’ autore di colonne sonore per film, cortometraggi, sceneggiati radiofonici,
pubblicità. Ha realizzato la colonna sonora del film "Un boss in salotto" di Luca Miniero, dopo i grandissimi
successi di suoi film precedenti, “Benvenuti al Nord”, che ha avuto una doppia nomination al David di
Donatello 2012 per la miglior colonna sonora (secondo classificato) e per la miglior canzone originale scritte
per il film, che è stato campione d’incassi 2012; precedentemente, nomination al David di Donatello
(secondo classificato) per "Benvenuti al Sud", altro campione d'incassi 2010, e poi primato in classifica di
stagione per il 2013 a “Il Principe Abusivo” di Alessandro Siani prodotto da Cattleya. Ultimo in ordine di
tempo sarà "Sotto una buona stella" di Carlo Verdone, in uscita nelle sale il 13 gennaio 2014.
Scipione, che ha ricevuto numerosi premi cinematografici, dalla Targa Tre Lune Records alla Targa Speciale
Una Vita per il Cinema, è 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.
http://www.umbertoscipione.it
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