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Fiaba, magia, sogno e un soffio di romantica poesia…così nasce la Colonna

Sonora composta dal Maestro Umberto Scipione per il nuovo film di e

con Alessandro Siani dal titolo “Chi ha incastrato Babbo Natale”.

Canzoni e brani originali del Maestro di fama nazionale ed internazionale,

ispirati al clima festoso ma anche romantico del Natale, dipingeranno con le

note della favola, della fantasia e dell’amore le scene di una commedia

natalizia che saprà regalare a tutti, grandi e piccini, momenti di grande

emozione e di puro divertimento.

Stanno per concludersi in questi giorni le riprese del film che uscirà a

Natale 2021, ed anche se al momento non si ha la certezza della riapertura

delle sale cinematografiche, si sta lavorando alacremente perché questo

appuntamento venga rispettato. “La pandemia non ha fermato l’Arte e la

Creatività – afferma il Maestro Scipione - questo “tempo sospeso”

problematico, triste, doloroso è stato anche il tempo, per chi ha voluto

coglierne l’occasione, del ritrovarsi nell’intimità della propria sensibilità

artistica. E da qui attingere nuove forze e nuove ispirazioni e ripartire con

sorprendente energia. Sono convinto che l’impossibilità in questo periodo di

“abbracciare” il pubblico con le ali dell’Arte, nelle sue varie espressioni, ha

reso ancora più forte e profondo il desiderio degli artisti di regalare

emozioni e bellezza. Per questo credo che nel momento in cui ritorneremo

ad immergerci nel calore della musica dal vivo, nella meraviglia del grande

schermo, nell’atmosfera coinvolgente del teatro, saremo travolti da una

effervescente vitalità artistica. Tutti abbiamo dentro un’insospettata riserva

di forza che emerge quando la vita ci mette alla prova, scriveva Isabel

Allende. Un pensiero che condivido e che mi fa essere fiducioso nel futuro”.

(https://www.ilpopcorn.it/)

(https://www.roomwithaview105.com)

(http://cinema.emiliaromagnacreativa.it/it/)

(http://www.europacreativa-

media.it)
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- Indietro (/annuario/news-2/5797-castello-

medievale-di-itri-latina-una-location-suggestiva-per-il-

cinema)

Avanti . (/annuario/news-2/5795-cinema-lazio-prima-

edizione-bando-dalla-parola-allo-schermo)
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Spinto da questo spirito e

dall’infinita passione per la

Musica che accompagna la sua

vita, Scipione sta lavorando

senza sosta alla nuova

Colonna Sonora “Ricca di

atmosfere, suggestioni e ritmi

– dichiara il Maestro - che

attraversano diversi generi

musicali, con canzoni e brani

originali che si richiamano

all’antichissima fiaba natalizia,

ma in realtà raccontano della

favola che potremmo vivere

ogni giorno se guardassimo

alla vita in tutti i suoi aspetti con l’incanto degli occhi del cuore”. Una

Colonna Sonora che entrerà in punta di piedi, con l’eleganza e la poesia che

contraddistinguono le melodie del Maestro Scipione, nella sfera profonda

dei sentimenti e dei sogni del pubblico. 

Nel film “Chi ha incastrato Babbo Natale” Alessandro Siani interpreta

Genny Catalano, il “re dei pacchi”, ossia di fregature, che è stato assoldato

per recarsi al Polo Nord e far fallire la tradizionale missione di Babbo

Natale, interpretato da Christian De Sica. Per girare il film è stata

ricostruita la casa di Babbo Natale a Cinecittà curando ogni minimo

dettaglio: dal salotto allo studio, con le lettere in arrivo da tutto il mondo,

senza dimenticare l’immancabile fabbrica di giocattoli.

Nel cast insieme ad Alessandro Siani e Christian De Sica anche Angela

Finocchiaro nel ruolo della Befana, Diletta Leotta e Leigh Gill, attore

inglese, che ha partecipato al film “Joker”. 

(Foto autorizzate dal Maestro Umberto Scipione)

(https://www.artevideo.net)

(https://www.reelone.it/)

(http://www.cinearredo.it/it/)
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Nato dalla geniale

intuizione di Alessandro

Ferraù, giornalista,
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che si accorse, durante il
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nel mondo

dell’informazione
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Roma, 18 febbraio 2021.

Fiaba, magia, sogno e un

so@o di romantica poesia…

così nasce la Colonna

Sonora composta dal M°

Umberto Scipione per il

nuovo Ilm di e con

Alessandro Siani dal titolo

“Chi ha incastrato Babbo

Natale”. Canzoni e brani

originali del Maestro di fama

nazionale ed internazionale,

ispirati al clima festoso ma

anche romantico del Natale, dipingeranno con le note della favola,

della fantasia e dell’amore le scene di una commedia natalizia che

saprà regalare a tutti, grandi e piccini, momenti di grande emozione

e di puro divertimento.

Stanno per concludersi in questi giorni le riprese del Ilm che uscirà

a Natale 2021, ed anche se al momento non si ha la certezza della

riapertura delle sale cinematograIche, si sta lavorando

alacremente perché questo appuntamento venga rispettato. “La

pandemia non ha fermato l’Arte e la Creatività – afferma il M°

Scipione – questo “tempo sospeso” problematico, triste, doloroso è

stato anche il tempo, per chi ha voluto coglierne l’occasione, del

ritrovarsi nell’intimità della propria sensibilità artistica. E da qui

attingere nuove forze e nuove ispirazioni e ripartire con

sorprendente energia. Sono convinto che l’impossibilità in questo

periodo di “abbracciare” il pubblico con le ali dell’Arte, nelle sue

varie espressioni, ha reso ancora più forte e profondo il desiderio

degli artisti di regalare emozioni e bellezza. Per questo credo che

nel momento in cui ritorneremo ad immergerci nel calore della

musica dal vivo, nella meraviglia del grande schermo,

nell’atmosfera coinvolgente del teatro saremo travolti da una

effervescente vitalità artistica.  Tutti abbiamo dentro

un’insospettata riserva di forza che emerge quando la vita ci mette

alla prova, scriveva Isabel Allende. Un pensiero che condivido e mi

fa essere Iducioso sul futuro”.

Spinto da questo spirito e dall’inInita passione per la Musica che
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Gaeta (LT) 18 maggio 2017.
Umberto Scipione & Friends.

Concerto di bene@cenza.
Foto © Gianluca Di Fazio.

accompagna

la sua vita,

Scipione sta

lavorando

senza sosta

alla nuova

Colonna

Sonora “Ricca

di atmosfere,

suggestioni e

ritmi –

dichiara il

Maestro – che attraversano diversi generi musicali, con canzoni e

brani originali che si richiamano all’antichissima Iaba natalizia, ma

in realtà raccontano della favola che potremmo vivere ogni giorno

se guardassimo alla vita in tutti i suoi aspetti con l’incanto degli

occhi del cuore”. Una Colonna Sonora che entrerà in punta di piedi,

con l’eleganza e la poesia che contraddistinguono le melodie del

M° Scipione, nella sfera profonda dei sentimenti e dei sogni del

pubblico.

Nel Ilm “Chi ha incastrato Babbo Natale” Alessandro Siani

interpreta Genny Catalano, il “re dei pacchi”, ossia di fregature, che

è stato assoldato per recarsi al Polo Nord e far fallire la tradizionale

missione di Babbo Natale, interpretato da Christian De Sica. Per

girare il Ilm è stata ricostruita la casa di Babbo Natale a Cinecittà

curando ogni minimo dettaglio: dal salotto allo studio, con le lettere

in arrivo da tutto il mondo, senza dimenticare l’immancabile

fabbrica di giocattoli.

Nel cast insieme ad Alessandro Siani e Christian De Sica anche

Angela Finocchiaro nel ruolo della Befana, Diletta Leotta e Leigh

Gill attore inglese che ha partecipato al Ilm “Joker”.
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