








13/05/20, 18*38UMBERTO SCIPIONE: NON HO MAI SMESSO DI LAVORARE…

Pagina 1 di 10https://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/4971-umberto-scipione-non-ho-mai-smesso-di-lavorare

UMBERTO SCIPIONE: NON
HO MAI SMESSO DI
LAVORARE…
 

Abbiamo intervistato il Maestro Umberto Scipione,
pluripremiato compositore, direttore d’orchestra e
docente, che ci ha regalato la sua musica in tutta una
serie di film di grande successo, da “Benvenuti al Sud”
e “Benvenuti al Nord” a “Sotto una buona stella” e "Il
Principer Abusivo" fino agli ultimi film di Alessandro
Siani “Mister Felicità” e “Il giorno più bello del
mondo”, andando per ben quattro volte in nomination
ai David di Donatello…
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Qual è stata la sua prima reazione alla pandemia?

Inizialmente non mi sono preoccupato... non ho dato particolare peso

ai primi allarmismi. Ma il mio carattere è cosi… mi porta ad essere

fatalista, a non cedere a visioni pessimistiche. Con il mio realismo

positivo, ho pensato ad un’influenza un po' più contagiosa. Ma dopo

pochi giorni mi sono subito ricreduto. La diffusione esponenziale di un

virus sconosciuto che stava provocando migliaia di morti in Cina, in

Italia e via via in tutto il mondo, mi ha colpito profondamente… ho

condiviso il dolore di coloro che all’improvviso stavano perdendo gli

affetti più cari senza neanche poter dare loro l’ultimo saluto. Ho visto

negli ospedali medici, infermieri operatori sanitari diventare eroi,

pronti a sacrificare la loro vita per salvare la nostra. Guardavo le

immagini di questa immensa sofferenza scorrere nei vari Tg, nei servizi

e programmi di approfondimento… e ho capito che eravamo in guerra

contro un nemico subdolo, sconosciuto e per questo molto pericoloso.

Ho avuto paura. Per i miei affetti, per mia madre, per i miei figli e per

tutte le persone a me care. Una paura che ancora non mi abbandona.

Poi è arrivato il lockdown …è iniziato un tempo
sospeso che nessuno avrebbe mai immaginato di
vivere… come sono le sue giornate a casa?

Le mie giornate sono sempre troppo brevi… Non sto scherzando è

proprio così. Quasi quasi sono ancora più impegnato di prima! Da

quando mi sveglio fino a notte inoltrata ho un turbinio di cose da fare.

Al mattino l’impegno è più casalingo e familiare: vivo a Roma con i miei
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due figli, quindi mi occupo della cosiddetta economia domestica

quotidiana, senza collaboratori a causa della chiusura. Nel pomeriggio

qualche volta un pò di relax… vedo un film con i ragazzi, leggo,

riposo…. ma il più delle volte mi tuffo nel mio lavoro sia di compositore

che di docente al Conservatorio Santa Cecilia attraverso la didattica a

distanza. Non ho mai smesso di lavorare: anche durante questa

quarantena trascorro un’infinità di ore nel mio studio, come d’altronde

faccio sempre quando non sono in tournée. Mi dedico alla Passione

della mia vita, la Musica che è anche il mio lavoro. Questa è una grande

fortuna per me. Soprattutto la notte, l’amore per la Musica si scatena…

mi toglie il sonno e la stanchezza... sento che devo cogliere

quell’attimo, quell’emozione, quella sensazione che devo scrivere sul

mio pentagramma, quello del cuore perché diventi Musica, perché la

melodia catturi la magia di quel mio sentire e la trasformi in Poesia.

Tanto lavoro dunque come sempre…a cosa sta
lavorando precisamente?

Sto componendo la Colonna Sonora per il prossimo film di e con

Alessandro Siani, e come ogni nuova avventura mi carica di adrenalina

e stimoli creativi, nuove ispirazioni, nuove immagini da colorare di

suggestioni e riempire di  emozioni con la mia Musica. Insieme al mio

agente e produttore Totò Iacobone, mi sto anche dedicando al

concepimento di un nuovo format per i miei prossimi concerti che

avranno una nuova impronta, leggermente più classica, ma saranno

sempre un viaggio attraverso tutti i generi musicali, com’è nel mio stile

compositivo. Un progetto ambizioso…vorrei proporre al pubblico

italiano ed internazionale la mia Musica in una veste sempre poetica e

ancor più ricca di virtuosismi. Un concerto sempre più spettacolo, dove
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ovviamente la mia musica rimane unica protagonista, ma con la

presenza di molti ospiti tra attori, cantanti ballerini e immagini dai miei

film.La pandemia non ferma la creatività, non ferma la Musica, i

progetti in itinere vanno avanti con ancora più forza e ispirazione. Ho

appena ultimato un medley per Bandoneon e Orchestra, nel quale ho

usato temi tratti dalle Colonne Sonore che ho composto per i film

Benvenuti al Sud e Il Giorno Più Bello del Mondo. Ho scritto questo mix

di brani per uno strumentista a dir poco strepitoso, un fantastico

interprete, il fisarmonicista di fama internazionale Mario StefanoMario Stefano

PietrodarchiPietrodarchi che lo avrebbe dovuto eseguire durante il Concerto con

l’Armenian State Symphony Orchestra, diretta dal Maestro BeatriceBeatrice

VeneziVenezi, da tenersi il prossimo 16 maggio nella Sala della Philarmonia

di Yerevan, capitale armena. Il Coronavirus ha solo rinviato l’evento, e

al momento lo ha trasformato in un nuovo progetto: la realizzazione di

un video del Concerto con la mia Musica che sarà diffuso in Armenia e

da lì in tutto il mondo. Restando in tema di Benvenuti al Sud, la

pandemia ha rinviato anche lo spettacolo che avrei dovuto tenere il

prossimo mese di luglio a Castellabate, su iniziativa

dell’Amministrazione Comunale che vuole così celebrare i dieci anni

dalla realizzazione di questo film campione di incassi, proprio nelle

stradine e nei vicoli del suggestivo paese campano. Film di cui ho

composto la Colonna Sonora per la quale ho ottenuto nel 2011 una

delle mie 4 Nomination al David di Donatello.

E poi c’è la docenza al Conservatorio Santa Cecilia di
Roma…la sua passione per l’insegnamento è ben
conosciuta così come il suo rapporto con gli allievi un
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sapiente mix di rispetto, stima e affetto reciproci.
Come sta vivendo l’esperienza della didattica a
distanza?

Dopo un iniziale periodo di scetticismo, alimentato anche da

problematiche con le varie  piattaforme digitali, ho instaurato un

ottimo rapporto con le lezioni on line, nonostante per gli insegnamenti

di strumento esse presentino evidenti carenze. Ferma restando

dunque la mia preferenza verso le lezioni in presenza, devo dire che la

didattica a distanza ha innegabili vantaggi. Ad esempio gli allievi,

soprattutto i pendolari, non dovendo venire in Conservatorio hanno

sicuramente più tempo da dedicare allo studio. Ma soprattutto ho

organizzato le lezioni in maniera tale che i ragazzi abbiano una grande

possibilità di crescita nella loro formazione: ho chiesto ai miei studenti

di registrare i brani studiati, poi io li ascolto e via Skype li valuto

insieme a loro. Registrare la propria esecuzione è importantissimo, una

tecnica fondamentale per migliorare riascoltandosi, in quanto

consente allo studente di sviluppare un’importante capacità di

autocritica. Quando si suona uno strumento a fiato, più di ogni altro,

non si ha l’esatta percezione del suono del proprio strumento, questa

infatti si può meglio acquisire registrando e riascoltandosi.

Sicuramente mi manca il rapporto vis à vis con l’allievo che crea

maggior empatia durante la lezione e consente una valutazione

didattica dell’esecuzione indubbiamente migliore, in tutte le sue

sfumature dinamiche, timbriche, espressive ed interpretative.

In questi giorni di distanziamento sociale la Musica
può essere quell’abbraccio che non può dare né
ricevere?

Assolutamente sì! Sono convinto che le note sappiano parlare meglio

di ogni parola … sappiano abbracciare più di qualsiasi abbraccio…E mi

piace pensare che le persone a me care, i miei affetti, i miei amici che

nel cuore mi sono sempre vicini, se in questi giorni ascoltano i miei

brani, sentono il calore dei miei abbracci. Quelli che ancora non

possiamo scambiarci e che non avrei mai pensato di essere lì in attesa

di dare e ricevere!
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Ma la sua giornata è anche piena di “famiglia”…questo
tempo sospeso è anche una riscoperta del tempo in
famiglia…

Sì ed io lo vivo come la realizzazione di un sogno. La mia vita di artista,

spesso lontano da casa per concerti, impegni sui set cinematografici e

nelle sale di registrazione, mi ha fatto perdere tante fasi importanti

nella crescita dei miei figli, mi ha fatto desiderare quella quotidianità

della vita familiare, fatta di piccole e grandi cose. Questo tempo

sospeso è per me un’occasione unica di recuperare tanto tempo

perduto: sto assaporando tutto il piacere del condividere i diversi

momenti della giornata con i miei figli. E’ meraviglioso essere padre e

fare il papà a tempo pieno, credo non ci sia felicità più grande. In

questi giorni vivo con i miei figli ore di grande complicità anche

semplicemente collaborando negli impegni domestici e in cucina,

vedendo un film, chiacchierando su temi diversi, facendo un po' di

ginnastica insieme…condividendo giorno dopo giorno i loro studi

universitari, la tensione di un esame e la gioia del successo nel suo

brillante superamento. Anche prima partecipavo a queste bellissime

emozioni ma non sempre con la quotidianità che caratterizza questo

periodo. Tutto ciò mi riempie di vita…
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Non è quindi una vita sospesa la sua, tutt’altro, ma
quale può essere l’aspetto più positivo nel vivere
questa sorta “di clausura obbligata”?

Credo il fermarsi… e il riflettere per capire l’importanza di un abbraccio,

di una stretta di mano, di una carezza, di un gesto di solidarietà…il

fermarsi per assaporare quelle piccole cose, quelle  piccole azioni  della

nostra vita quotidiana… che poi in realtà sono quelle che ti fanno

sentire meno solo…il fermarsi per imparare a distinguere meglio ciò

che è importante e ciò che è futile. Per imparare a capire che il tempo,

e non il denaro, è la nostra risorsa più preziosa.

Il Maestro Umberto Scipione in "Benvenuti nella mia Musica"

insieme alla giovanissima cantante Costanza Fasulo

Cosa le manca di più e cosa le manca di meno della
vita ante Covid 19?

Mi manca mia madre che non vedo dall’inizio della pandemia, per

proteggerla non sono mai andato a trovarla a Gaeta, dove vive, non

facendole mai mancare però la mia presenza via telefono, anche

attraverso video chiamate. Mi mancano gli abbracci, i baci e le carezze 

con cui adoro coccolarla. La sua ironia quando l’età non si fa sentire e ti

diverte con i suoi pensieri. Ma mi mancano anche i suoi momenti no,

che mi ricordano che ha appena compiuto 90 anni…e provo una stretta

al cuore. Mi manca Gaeta che è un po' la mia famiglia, è il profumo

della mia infanzia, della mia adolescenza che ancora sento quando

cammino nei vicoli di via Indipendenza o nelle stradine di Gaeta

Medievale. Mi manca il suo mare che nutre la mia anima e la mia

Musica, le passeggiate nel Parco di Monte Orlando che mi ritemprano
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la mente e lo spirito. Mi manca il suo orizzonte che mi affascina e mi

parla di sogni e di stelle da raggiungere….Mi manca la libertà…non solo

come possibilità di decidere cosa fare e dove andare, ma come

condizione psicologica del mio agire, come quel respiro libero della

mente e del cuore, oggi giustamente condizionato dall’imperativo

categorico del “restiamo a casa!”. Non sento invece la mancanza di quel

tempo veloce che caratterizzava le mie giornate “normali”. Quelle corse

per raggiungere un obbiettivo…in quel dato momento ... Quelle

esigenze improcrastinabili ….che non sempre mi permettevano di

vedere quel mare …quelle stelle... di vivere i miei sogni.

Il Coronavirus ha accentuato in tutti noi un senso di
precarietà, di fragilità della nostra vita, anche di paura
del futuro, soprattutto a causa della grave crisi
economica che si accompagna alla pandemia. Maestro
anche lei condivide queste sensazioni e come le
affronto?

Si le condivido e vivo il dolore di chi in questa guerra assurda ha perso i

suoi cari, sento lo sconforto e la disperazione di chi ha perso il lavoro e

farà fatica a ritrovarlo, di chi ha impiegato una vita a costruire il suo

futuro e all’improvviso si accorge che quel futuro non c’è più. Come

affronto queste sensazioni? Rimboccandomi le maniche ancora di più,

lavorando con maggior impegno, lasciando libera la mia creatività,

ravvivando quel fuoco che anima la mia passione per la Musica. Il

lavoro ripaga sempre. Dobbiamo reagire, reinventarci e saper sfruttare

questo tempo sospeso, trasformarlo in tempo produttivo, provando a

costruire un nuovo futuro, per essere pronti, quando tutto finirà, a

riprendere il nostro cammino nella società più determinati di prima. 

Condivide dunque il pensiero di Einstein, e prima
ancora di Seneca, per cui nel mezzo delle difficoltà
nascono le opportunità?

Ne sono convinto. Le difficoltà, anche le più insormontabili, possono

portare a qualcosa di nuovo, ci danno la possibilità di riflettere, di

capire gli errori, di diventare più consapevoli delle nostre fragilità ma

anche delle nostre potenzialità. Ci danno un’opportunità per

migliorare, per crescere, per cambiare direzione… possiamo coglierla o

passivamente stare a guardare. Io opto per la prima ipotesi.

Nulla sarà come prima… sentiamo ripetere spesso in
questo periodo. E’ d’accordo?
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Tweet

In parte. Credo che qualcosa cambierà in tutti noi, nella nostra vita, ma

non tutto. Dipenderà sempre da noi stessi, da quanto saremo in grado

di trasformare la pandemia in un’opportunità, dalla nostra capacità a

non dimenticare ciò che si è sofferto e ad attivarci per essere più

preparati ad affrontare in futuro eventuali situazioni simili. Di certo mi

auguro che una cosa non si dimentichi: l’importanza dell’Arte in questo

periodo. Un buon libro, un bel film, una buona musica, la visita virtuale

di un Museo, uno spettacolo di danza o teatro in tv, sono stati i nostri

compagni migliori. Hanno saputo ben sostituire l’abbraccio, la

passeggiata e perfino l’Happy Hour! Stiamo riscoprendo l’importanza

del patrimonio culturale, stiamo vivendo in modo nuovo le emozioni

dell’Arte. Stiamo imparando come tutte le espressioni artistiche ci

aiutino a vivere in armonia con il mondo anche quando questo sembra

non volerci più! L’Arte tocca l’anima…racconta ciò che siamo…ci insegna

ad essere ciò che non siamo…Non dimentichiamo tutto questo… Dopo!

Restituiamo all’Arte il posto che le compete…Facciamo in modo che

almeno in questo campo nulla sia come prima! 

Maestro tra i brani da lei composti qual è quello che
sente più vicino al suo stato d’animo in questo tempo
sospeso?...

Senza alcun dubbio “La Meraviglia” (

(https://www.youtube.com/watch?

v=wM6Gygv5zvY%22%20%5Ct%20%22_blank)https://www.youtube.com/watch?

v=wM6Gygv5zvY (https://www.youtube.com/watch?

v=wM6Gygv5zvY)): un brano tratto dal mio ultimo lavoro

cinematografico in cui ritrovo tutta la sofferenza di questo drammatico

periodo, ma anche la speranza che presto la luce ritornerà ancor più

splendente.
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SULLE NOTE DEL MAESTRO UMBERTO
SCIPIONE… DA ALGHERO ALLA CINA E
OLTRE...
  

...  UN'ONDA  DI  EMOZIONI  IN  GIRO  PER  IL  MONDO

Viaggiano  sull’onda  di  grandi  emozioni  le  note  del  Maestro  Umberto  Scipione,    protagonista  in

questi  giorni  sui  palcoscenici  italiani  ed  internazionali.  Dalla  Sardegna  alla  Cina,  al  Laos  e  alla

Thailandia,  un  tour  di  concerti,  conferenze  e  masterclass  farà  volare  la  musica  del  famoso

compositore  ben  oltre  i  confini  nazionali  alla  conquista,  con  le  sue  melodie  poetiche  e  coinvolgenti,

di  un  pubblico  “nuovo”,  amante  della  creatività  e  dell’arte  italiana.

E’  ormai  alle  porte  l’appuntamento  ad  Alghero,  la  città  sarda  che  ospita  dal  6  al  9  settembre  2018  le  finali

del  Campionato  Europeo  di  Beach  Soccer:  il  7  settembre,  il  Maestro  Scipione  sarà  ospite  d’onore,  insieme  a

personalità  di  spicco  del  mondo  sportivo  ed  istituzionale  dell’eccezionale  Serata  di  Gala  Beach  Soccer

Awards  che  celebrerà  la  storia  del  beach  soccer  italiano  e  che  si  svolgerà  nella  magica  location  de  “Lo

Quarter”.  

Al  famoso  compositore  il  compito  di  creare  la  cornice  musicale  dell’evento:  le  sigle  di  apertura  e  chiusura,  la

sua  esibizione  con  due  medley  di  brani  tratti  dalle  sue  colonne  sonore,  l’interpretazione  di  due  canzoni  originali

rivestiranno  la  serata  con  i  mille  colori  delle  forti  emozioni  che  nascono  dalle  sue  note.  In  questa  atmosfera  di

grande  suggestione  le  melodie  di  Scipione  confermeranno  lo  stretto  legame  esistente  tra  la  Musica  e  lo  Sport:

entrambi  parlano  al  cuore  degli  spettatori.

Come  afferma  il  Maestro:  “E’  per  me  un  grande  onore  partecipare  a  questa  Serata  di  Gala  dedicata  ad  una

manifestazione  sportiva  così  importante,  qual  è  la  fase  finale  dei  Campionati  Europei  di  Beach  Soccer.  Vorrei

rivolgere  un  saluto  agli  atleti  con  i  quali  sento  di  avere  un  forte  legame.  La  Musica  e  lo  Sport  viaggiano

entrambi  sull'onda  delle  emozioni.  Il  Musicista  durante  una  sua  esibizione,  cosi  come  l'Atleta  durante  una



competizione,  rapisce  lo  spettatore  con  le  intense

emozioni  che  trasmette  attraverso  la  propria  passione.

Quel  fuoco  interiore  da  cui  nascono  le  note…Quello

stesso  fuoco  che  brucia  nell'atleta.  

La  Musica  e  lo  Sport  usano  lo  stesso  linguaggio:  quello

dell'anima!  Fanno  divertire...  fanno  sognare...  fanno

battere  forte  il  cuore”.  

Presentano  la  serata  Veronica  Maya  apprezzata

conduttrice  RAI,  showgirl,  attrice  e  Stefano

Piccirillo  radio  coach  di  Radio  Kiss  Kiss,  giornalista,

cronista  sportivo.  Il  Beach  Soccer  Awards  vedrà  anche

la  partecipazione  di  Gianfranco

Coppola  Vicepresidente  vicario  dell’Unione  Stampa

Sportiva  Italiana,  giornalista  RAI.  Momenti  di  comicità

saranno  assicurati  dalla  presenza  dell’attore  Peppe

Iodice.  Mentre  la  violinista  Prisca

Amori  accompagnerà  il  Maestro  Scipione  nella  sua

performance  e  la  cantante  Maria  Cristina  Lucci,

vincitrice  nel  concorso  Miss  Italia  2017  della  Fascia

Miss  Talento,  interpreterà  due  brani  famosi  del  nostro

compositore:  Sometimes  dal  film  Benvenuti  al  Nord  e  Rhapsody  dal  film  Mister  Felicità.  Sempre  al  fianco  del

Maestro,  il  suo  producer  Toto  Iacobone.

“Porto  ad  Alghero  -  commenta  Scipione  –  la  mia  musica,  nella  quale  esprimo  le  mie  due  anime,  quella  del

pianista  e  quella  del  clarinettista,  che  nelle  note  s’incontrano  e  si  fondono,  mantenendo  però  vive  le  loro

peculiarità.  Un  connubio  da  cui  sono  nate  le  mie  melodie,  alternando  i  diversi  generi  musicali  dal  moderno  al

contemporaneo,  al  classico,  al  pop  al  jazz.  Sempre  con  l'unico  obiettivo  di  trasferire  le  vibrazioni  della  mia

anima  artistica  allo  spettatore.  Presento  medley  di  brani  tratti  dalle  colonne  sonore  che  ho  composto  per  film  di

grande  successo  sotto  la  regia  di  Verdone,  Siani,  Miniero.  Da  Benvenuti  al  Sud  a  Benvenuti  al  Nord,  passando

per  Il  Principe  Abusivo,  Un  boss  in  salotto,  Sotto  una  buona  stella,  Si  accettano  miracoli.

Vorrei  abbracciare  il  pubblico  di  Alghero  con  le  emozioni  del  cuore  che  racchiudo  nella  mia  musica,  nata  per

“sostenere”  le  scene  di  un  film,  viaggiando  tra  magia  e  sentimento,  sogno  e  realtà,  ma  che  poi  vive  di  vita

propria  fuori  dalla  pellicola,  per  trasferire  quelle  emozioni  e  stupire  lo  spettatore  in  un’atmosfera  ai  confini  del

tempo  e  dello  spazio”.

La  splendida  carriera  del  Maestro  prosegue  senza  sosta  a  ritmi  serrati  che  lo  porteranno  il  9  settembre  in  Cina

e  poi  nel  Sud  Est  Asiatico.  Da  Shanghai,  infatti,  partirà  un  tour  che  nell’arco  di  15  giorni,  toccherà  anche  la

città  di  Hanghzou  e  poi  il  Laos  e  la  Thailandia  con  tappa  principale  a  Bangkok.  Umberto  Scipione  sarà  relatore



in  conferenze  e  terrà  Masterclass  affrontando

tematiche  a  lui  care,  incentrate  sulla  composizione

delle  colonne  sonore  cinematografiche.  Si  esibirà

in  performance  musicali  di  fronte  ad  una  platea

nuova,  quella  del  Sud  Est  Asiatico,  con  il  desiderio

di  incantarla  con  le  sue  note  che  sanno  esprimere,

in  un  linguaggio  universale,  “con  leggerezza  e

profondità”  tutti  i  moti  dell’animo  umano.

www.umbertoscipione.com

(http://www.umbertoscipione.com)

Umberto  Scipione  é  su  Facebook  
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Scipione all’Aris ton
«Viaggio nel cuore
della mia musica»
Gaeta Il dono del grande compositore
alla sua città natìa, emozioni e solidarietà

GIOVEDÌ IN SCENA
FRANCESCA DEL GRANDE

«Più che le parole, spesso può
la musica. I grandi successi nella
vita sempre scanditi da colonne
sonore. Sono note diventate cele-
bri, indimenticabili, che accom-
pagnano ogni gesto tra ricordi e
obiettivi». Il Mare e il Cinema sul-
lo sfondo della lunga notte degli
Yacht Med Awards, e queste in-
tense parole ad accompagnare la
consegna del riconoscimento al
compositore di Gaeta Umberto
Scipione, che tra gli applausi con-
vinti del pubblico della Fiera In-
ternazionale dell’Economia del
Mare lo ha ricevuto dal professore
Valerio Caprara, conquistando il
sea carpet del Gran Galà.

Lo avevamolasciato così il Mae-
stro, solo pochi giorni fa. Lo aveva-
mo lasciato sotto i riflettori del Fe-
stival, grato per il prestigioso pre-
mio e per l’amore dimostrato an-
cora una volta dalla Città nei suoi
riguardi, la stima per l’artista ca-
pace di fare sussultare i cuori, il ri-
spetto nei confronti dell’uomo
dalla sensibilità acuta, un ‘gentle -
man’ come in tanti lo definiscono,
capace di mantenere nonostante
il successo quella nobile umiltà
che èvirtù morale percreare gran-
di cose.

Una vita ritmata dalla musica e
vissuta per la musica quella di
Umberto Scipione, docente pres-

so il Conservatorio di Santa Ceci-
lia di Roma, noto in campo inter-
nazionale per i suoi concerti, per le
sue colonne sonore che hanno im-
preziosito film di grandissimo
successo, da “Benvenuti a Sud” e
“Benvenuti al Nord” a “Un Boss in
salotto”, “Il Principe abusivo”, “Si
accettano miracoli...”.

Anni di insegnamento nella
Scuola e nei Conservatori, un lun-
go elenco di riconoscimenti e no-
mination di riguardo (più volte
anche ai David di Donatello), e
un'attività di concertista in Italia e
all'estero, il Maestro non ha mai
nascosto il legame profondo che
ha con Gaeta, dove è nato, e alla
quale il prossimo 5 maggio (ore 21)
farà un dono speciale, portando
sulle scene dell’Ariston "Benvenu-
ti nella mia Musica", già un suc-
cesso ad Atene, a Civitavecchia e
nei luoghi dove lo ha presentato
con una carrellata delle pagine più
belle delle sue colonne sonore.

Di nuovo ritorna a Gaeta Mae-
stro, è molto legato alla città e
alla sua gente?

Gaeta è la mia città, ed è motivo
di gioia tornarvi quando mi è pos-
sibile. Mi accosto al pubblico di
qui sempre con grande emozione,
in questi luoghi respiro la mia sto-
ria, il mio passato, i miei sogni di
gioventù. Tornare significa ritro-
vare i momenti irripetibili vissuti
con mio padre, con la mia fami-
glia. Questo concerto significa rin-

Za p p i n g
culturalt@ editorialeoggi.info

Umberto Scipione
Musicista compositore

E sabato scorso
tra gli applausi
il prestigioso Award
allo Yacht Med 2016
«Un premio speciale»

graziare Gaeta per quel sorriso
con cui mi ha sempre accolto,
quell’affetto con cui mi ha sempre
circondato, quell’abbraccio con
cuimi hasempresostenuto. Ilmio
grazie è attraverso la mia musica,
grande e profonda passione della
mia vita.

Il concerto che terrà sarà an-
che l'occasione di un ricordo
rivolto a persone care scom-
parse...

Sì, è dedicato a mio padre Ro-
berto (sassofonista, clarinettista,
arrangiatore), a mio fratello Ugo,
troppo presto scomparso ma che
ha camminato con me, anche se
per un breve tragitto, fra note, ar-
monie e pentagrammi...

Lei ha respirato musica fin da
bambino...

Nella musica mi sono ritrovato
dentro da sempre, e con lei ho vis-
suto. Il pensiero va anche a mio
nonno, che a Formia creò un com-
plesso bandistico ora intitolato a
lui. Sono cresciuto dentro le note,
e dovunque vado non posso fare a
meno di ricordarlo...

A proposito di "Benvenuti nel-
la mia Musica", sappiamo che
lo spettacolo ha anche un altro
scopo importante dedicato a
Gaeta, la solidarietà..

«Certo, e tengo moltissimo a ri-

cordarlo, perché il ricavato andrà
a favore dell'Oratorio Don Bosco,
un'antica e bella presenza nella
nostra città.

Ci ha detto che la musica è alla
base della sua vita, è d'accordo
lei, docente impegnato e ap-
passionato, sul fatto che ad es-
sa spetta un posto determinan-
te nella formazione dell'indivi-
duo? Non trova che la Scuola
dovrebbe darle più spazio?

Come professore ed educatore
ritengo indispensabile lo studio
della musica nelle scuole, in ogni
ordine e grado, a prescindere dal
desiderio di seguirne poi lo studio
professionalmente. E' importante
per la formazione della persona,
ne sviluppa la sensibilità, ne affina
lo spirito. La musica è salvifica.

Come si svolgerà il Concerto
del 5 maggio?

Sarà un concerto spettacolo,
con la partecipazione di ospiti, al-
tri musicisti e cantanti e con miei
interventi musicalie narrativi.Un
percorso fra le colonne sonore di
film che portano la mia firma.

Lei ha contribuito a valorizza-
re molte pellicole con le sue co-
lonne sonore, un’arte non faci-
le....

La colonna sonora è parte inte-
grante del film, e certamente non è

«Quel profondo legame che ho con il mare»
l «Ringrazio gli organizzatori dello Yahct Med Festival per avermi
conferito un premio per me molto speciale che va a suggellare quel
profondo legame che ho con il mare. Il mare è dentro di me, fa parte della
mia vita, e spesso accompagna il mio lavoro, con il mondo di sensazioni
che procura, con i ritmi che evoca. Con il mare ho un rapporto antico,
parallelamente al conservatorio, ho anche studiato da allievo ufficiale,
presso l'Istituto Nautico Caboto di Gaeta. E nel corso della mia carriera
artistica più volte il mare ha fatto da cornice alla mia musica o al
contrario la mia musica ha interpretato il suono ed i colori del mare. E'
accaduto, ad esempio, quando ho composto per Rai 1 le musiche dei
documentari naturalistici "Mare d'Africa": in questo caso era la musica
che doveva accompagnare lo spettatore a tuffarsi negli abissi o a vivere
la meravigliosa costa dell'Africa. Ed ancora nello sceneggiato
radiofonico di Rai radio 2 “Bounty ”, una grande produzione di 20

puntate con 60 attori e la regia di Giuseppe Rocca. Il mio
compito non era facile: le note dovevano guidare il

radioascoltatore in una delle più antiche storie del mare,
senza l'ausilio delle immagini, per cui la musica doveva
avere una maggiore forza evocatrice dell'immensità

marina e del suo atavico rapporto con l'uomo. Anche
nei film “Benvenuti al Sud” e "Si accettano miracoli" il
mare, con la sua spiaggia ed i bimbi che giocano, è
protagonista nella mia musica».

facile colorare musicalmente
un'opera non propria, non è come
comporredigetto, mauncopione,

una propostaartistica sannoan-
che ispirare se chi compone la

musica riesce a cogliere al
volo le suggestioni.

E' recente la vittoria
di Ennio Morricone

agli Oscar. Sta a di-
mostrare quanto

sia apprezzata la
musica per im-

magini, e quel-
la di un arti-

sta italiano
in partico-

lare....
Secondo

me Morri-
cone meri-

tava l'O-
scar già da

tempo, almeno già da 30 anni.
Penso al commento musicale di
Mission, di C'era una volta in
America... E’ stato un riconosci-
mento che gli spettavae che onora
tutta l'Italia.

Quanti, allievi o musicisti da
lei incontrati hanno avuto la
fortuna di avvicinarla, sottoli-
neano la sua generosità e l'aiu-
to che ha sempre dato a tutti,
giovani e meno giovani, per va-
lorizzare il loro talento.

Il talento non ha età, la musica
stessa non ha età, c’è la musica me-
no bella e quella bella, e chi riesce
ad esprimere quest’ultima è giu-
sto abbia spazio per farlo, e volen-
tieri ha il mio incoraggiamento.

Un messaggio per Gaeta e i
suoi concittadini?

Rivolgo loro l'invito a venire al
concerto, per il piacere di incon-
trarmi conloro eper l'aiutoche in-
sieme potremo dare al Don Bosco.

Maestro, non sa che già si par-
la di sold out?

Scipione, privo di quella pre-
sunzione che non è purtroppo ra-
rotrovareinmolti artistidioggi, si
limitaa sorridere.Ungentleman!,
Che nel suo cuore accoglie felice
l’affetto della sua Gaeta. Un ab-
braccio che ormai gli è profonda-
mente caro.l

In alto (foto P. SILVANO) la consegna dell’Award al Maestro
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Umberto Scipione, la musica, il cinema...
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.

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
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Meeting: il ruolo di Roma e del
sud Italia per Expo Milano 2015
Il ruolo di Roma e del Sud Italia
per Expo Milano 2015  è il titolo

del meeting che si è tenuto alla Camera di
Commercio ...

Mauro(PI): "Al fianco di Alfano
per un grande Ppe"
"I popolari per l'Italia alle elezioni

regionali e amministrative sosterranno
ovunque le forze della attuale maggioranza
di governo. Per le prossime elezioni
europee considerando ...

Musica: Wayne Beckford si
presenta col singolo Too Many
Girls.
Tutti conoscono la sua musica

senza saperlo: da Akon ai Black Eyed
Peas, passando per Rihanna, Gnarls
Barkley, Outkast, Seal o UB40 e molti altri
...
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UMBERTO SCIPIONE Sua la colonna sonora di “Benvenuti al Sud”

Un compositore che sa spaziare
La tenacia è il suo forte.

Unita ovviamente al ta-
lento di musicista che gli

ha consentito di spaziare in più
campi e sempre con risultati
esaltanti. Compositore, diret-
tore d’orchestra, arrangiatore e
produttore discografico, non-
ché docente al Conservatorio
Santa Cecilia in Roma, Um-
berto Scipione ha composto
circa duecento colonne sonore
tra sceneggiati e documentari
ai quali si sono aggiunti i gran-
di consensi di quelle dei film
di Alessandro Siani, collabo-
razione iniziata con “Benve-
nuti al Sud”, poi continuata,
che gli ha dato grande notorie-
tà, la stessa che ha ottenuto con
il campione di incassi “ Un
boss in salotto” e che è previ-
sta  per “Sotto una buona stel-
la”, film appena uscito di Car-
lo Verdone. Con una decina di
premi nonché una doppia no-
mination al David di Donatel-
lo per la colonna sonora e la
canzone originale del film di
Siani, Umberto Scipione con-
tinua a  collezionare successi.
Ed è sul racconto pacato di
quanto ha già fatto e di quanto
certamente continuerà a fare
che si snoda l’intervista.
Bella storia la sua, che con la
sua aria tranquilla, som-
mando interessi diversi, la-
scia trapelare versatilità non
comuni …Vuole fare un pas-
so indietro e, ricordando gli
inizi, raccontarmi come è co-
minciata la sua storia?
«A Gaeta, dove sono nato, in
una famiglia di musicisti, a co-
minciare dal nonno al quale è
intitolata l’omonima piazza
Umberto Scipione, papà musi-
cista dell’orchestra Rai, un fra-
tello e una sorella musicisti…
In una famiglia, sempre unita
in musica, ero un bambino ti-
midone e studioso…per non di-
re secchione!».
Quando, come e perché de-
cise di allinearsi alla voca-
zione familiare e diventare
anche lei un musicista?
«Già a tredici/quattordici anni
suonavo con le band alle feste,
nonostante mio padre  mi di-
cesse di lasciar perdere la mu-

sica… volli a tutti i costi an-
dare avanti!  Dopo l’Istituto
tecnico ho portato avanti lo
studio al Conservatorio, dove
ho anche insegnato alle Scuo-
le medie dai 19 ai 21, per poi
diventare da ben trentadue an-
ni docente di clarinetto e al-
tro».
Se ripensa al passato… qua-
li sono stati i maestri che
hanno lasciato il segno nella
sua formazione?
«Mi viene in mente mio padre,
buono e sensibile, un vero ar-
tista, sia geneticamente che
musicalmente, che mi ha dato
la forza. Sono fiero di questo
ed è stata una grande risorsa».
Ha fatto o no la gavetta? Le
è servita o è stato tempo spre-
cato?
«Me la sono sudata tutta! Ho
fatto la gavetta seria, segnata
da musica suonata nei night
per nottate intere, una vera e
propria palestra, anche di for-
mazione. Anche musicalmente
la gavetta serve!»
C’è stato un momento in cui
ha pensato di avercela fatta?
«Il mio obiettivo era di fare il
musicista e di insegnare al
Conservatorio. Invece ho ini-
ziato insegnando alle scuole
medie ma, dopo tante e tante
esperienze, finalmente sono ho
conquistato la cattedra a San-
ta Cecilia dove insegno da de-

cenni».
Le è capitato di dover supe-
rare ostacoli, difficoltà, ba-
stoni tra le ruote?
«Non mi pare. È stata sempre
talmente tanta la voglia di fa-
re, che non ho mai avvertito le
difficoltà».
È ambizioso?
«Sì. Se è sana l’ambizione è
uno degli ingredienti indi-
spensabili per andare avanti.
L’artista deve avere l’ambi-
zione ma senza brutti arrivi-
smi».
Vuol dirmi come affronta la
composizione di una musica
da film?
«È un lavoro veramente com-
plesso. Personalmente parto
dalla lettura e rilettura del co-
pione. Se è vero che sono poco
loquace, in compenso sono un
grande ascoltatore. Dialogare
con il regista, cogliere lo spi-
rito di quanto andrà a fare, è
il punto di partenza fonda-
mentale per ogni collabora-
zione. Quando ho composto le
musiche, mi avvalgo anche
della necessità/possibilità di
perfezionarle, vedendo le im-
magini del girato, anche se ter-
minato di girare ci sono poche
settimane di tempo! La musi-
ca scritta viene sempre condi-
visa con il regista».
In che misura incide l’ispi-
razione e che cos’è?

«C’è sempre un qualcosa che
determina l’ispirazione. Quel-
lo che aiuta nel comporre sono
gli stati d’animo. Stranamen-
te per “Benvenuti al Sud”
l’idea della musica mi è venu-
ta in un albergo di Varsavia.
Ero al quarantatreesimo pia-
no e mi sono sentito libero,
quasi pronto a volare. Lo sce-
nario dall’alto mi ha dato del-
le suggestioni che ho riversa-
to nella musica. Per “Benve-
nuti al Sud” di Siani, oltre al-
la colonna sonora, ho scritto
anche la canzone originale,
che poi ha cantato mia figlia».
Nel suo lavoro di musicista,
quanto incide, se incide, la
cultura nel senso ampio del-
la conoscenza?
«La cultura conta e serve sem-
pre, lo dico sempre ai miei fi-
gli».
Ha predilezioni tra i compo-
sitori di musiche da film?
«Mi piace sempre Alan Silve-
stri, autore che ha composto le
musiche del film“Forrest
Gump”, poi, naturalmente, il
maestro di tutto che è  Ennio
Morricone e anche Rachel
Portman».
Che cosa le piace di più nel-
la musica che compone?
«Prediligo quel tipo di scrittu-
ra musicale che arriva diritta
al cuore, una musica semplice
ma di grande maestria».
Quanto conta per un musici-
sta avere l’orecchio assoluto?
«Ogni tanto
ce l’ho di
più…».
È soddisfatto
di quanto ha
raggiunto e
conquistato?
«Molto. L’im-
mediato futu-
ro è roseo con
la previsione
del nuovo film
di  Alessandro
Siani. Siamo
molto amici:
ci accomuna e
ci lega una
forte affinità e
una certa sen-
sibilità».
Dopo il pri-

mo
film ha fatto anche altro con
Siani?
«Ho composto le musiche sia
per “Benvenuti al Nord” che
per “Il principe abusivo”. E
sono certo che continueremo a
lavorare insieme».
La tenacia non le manca, si
sente anche forte?
«Nella musica si. Posso lavo-
rare anche diciotto ore al gior-
no».
Sembra che riesca a molti-
plicare il tempo. Fa anche al-
tro che non mi ha detto?
«Sono membro della giuria del
David di Donatello e della giu-
ria e dell’European Film Aca-
demy, inoltre attualmente so-
no direttore artistico e fonda-
tore della “Zarvel Music srl”
che si occupa di produzioni e
promozioni discografiche».
Oltre la musica che cosa con-
ta per lei?
«Alla base di tutto c’è la fami-
glia, mia moglie  Sabina, che
insegna arpa al Conservatorio
di Frosinone e i miei figli Ales-
sia e Andrea».
Vuole descriversi caratte-
rialmente?
«Professionalmente sono pi-
gnolo, per gli allievi un mae-
stro- amico ma che incute sog-
gezione».
Per concludere un sogno ce
l’ha?
«Andare  a lavorare in Ameri-
ca».

PROTAGONISTI
di Giuliana Gargiulo
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Umberto Scipione

Fare arte per combattere l’illegalità.
Se ne parla domani alle 17,30 al
Museo Madre che ospiterà, nella sa-

la della biblioteca, la presentazione del
libro “ArteXArte: dieci talenti vulcani-
ci” (edizioni Ilmondodisuk) a cura di
Francesca Panico e Violetta Luongo, con
la prefazione di Angelo Trimarco. Con
le curatrici intervengono Andrea Vilia-
ni, Alessandra Clemente, Angelo Tri-
marco. Proiezione video a cura di Pier-
paolo Stellato. 

DOMANI AL MADRE

Dieci talenti vulcanici
da scoprire in un libro
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"Benvenuti" nella mia musica - Intervista esclusiva a Umberto
Scipione
Scritto da Massimo Privitera   

Venerdì 25 Gennaio 2013

"Benvenuti" nella mia musica - Intervista esclusiva a Umberto
Scipione.

Colonne Sonore prosegue con le sue interviste sui generis ai
compositori italiani del passato e del presente incontrando un caro
amico e pregevole autore, non solo, di musica applicata alle
immagini: Umberto Scipione. Salito alla ribalta con le strapremiate
Colonne Sonore dei film di Luca Miniero dal successo al botteghino
italiano Benvenuti al Sud ed il seguito Benvenuti al Nord, Scipione
frequenta dalla nascita il mondo della musica, nei suoi molteplici
aspetti.
Docente al Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma, direttore
d'Orchestra, è autore di Colonne Sonore per il cinema, documentari,
trasmissioni televisive, spot, sceneggiati radiofonici, canzoni,musica
classica e opere didattiche.
Ha ricevuto prestigiosi premi e candidature: Nomination al David di
Donatello 2011  per la Colonna Sonora del film campione di incassi
2010 Benvenuti al Sud. Doppia Nomination al David di Donatello
2012  per la Colonna Sonora del film campione di incassi 2011
Benvenuti al Nord. Premio Marforio d'oro 2011 per la Musica in
Campidoglio. Premio Sonora 2012 per le migliori musiche e la
canzone “Sometimes” di Benvenuti al Nord. E’ 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. Umberto Scipione possiede
uno stile semplice (che non vuol dire banale, anzi!), diretto,

popolare, chiaramente debitore delle sue origini mediterranee e dei suoi studi classici che fanno sì che differenti stilemi
musicali e sonori si mescolino creando composizioni dalle forte connotazioni sinfonico leggere. Nella sua musica si insinuano
reminiscenze rotiane, bacaloviane mischiate alla perfezione con quel sinfonismo melodico hollywoodiano tanto caro ai Maestri
della commedia Made in USA,  vedi Alan Silvestri, Dave Grusin o Marc Shaiman. La passione verace e ragguardevole che
mette nel suo lavoro la si può benissimo riscontrare dalle seguenti sincere parole: “Ogni volta che inizio una composizione, mi
sforzo di creare qualcosa che resti nella mente e nel cuore dello spettatore, che accompagni e ricordi il film stesso, ma che

abbia la forza di una vita autonoma!” Ma lasciamo che le sue parole e quelle di un suo caro amico ci raccontino alla perfezione
chi è Umberto Scipione, soprattutto attraverso gli aneddoti delle sue composizioni filmiche e televisive:

http://www.youtube.com/watch?v=cESBjLevkUo

Mio padre era musicista; suonava nell’orchestra ritmica della RAI come sassofonista, clarinettista e arrangiatore. In una foto
sullo scaffale di fronte al mio pianoforte, lo vedo, è con il sassofono accanto a Cino Tortorella nei primi anni ’60. La televisione
cominciava ad entrare nelle nostre case, io avevo tre o quattro anni. Anche mio nonno, Umberto Scipione, era musicista;
aveva un complesso bandistico a Formia, che dirigeva e che oggi porta il suo nome. Era un personaggio talmente popolare
che la città gli ha perfino intitolato una piazzetta ed una via. Come mio padre, aveva una formazione classica; si era diplomato
in trombone e successivamente aveva studiato strumentazione per banda. Dava veramente l’anima per la musica. 
Oggi, che sono docente al Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma e ho realizzato il mio sogno di scrivere Colonne
Sonore, spesso mi capita di pensare quanto sarebbero fieri di me mio padre e mio nonno per gli esiti della mia carriera.
Di recente, il 1 Ottobre del 2011, ho ricevuto il Premio Gaetavola. Un riconoscimento a me molto caro perché conferito dalla
mia città natale, Gaeta. Un premio che ha smentito, in questo caso particolare, il famoso detto: “nemo profeta in patria”.
L’idea di andare a ritirare questo premio dalla mia gente mi emozionava! Forse ancor più del David di Donatello... c’era tutto il
mio passato, il ricordo di mio padre, le speranze che avevo da ragazzo, la voglia di emergere... e i sogni. 
Il mio amico d’infanzia Amilcare Buceti, praticamente mio fratello, in quella circostanza mi ha raccontato in questo modo ed è
così che mi piacerebbe presentarmi in questa intervista:

 “Umberto è, certamente ed anzitutto, il figlio di Roberto, per tutti a Gaeta il musicista, il Maestro Scipione.
Generazioni e generazioni di allievi, di bambini e di adulti, quindi di uomini e di donne di questa città hanno ascoltato il sobrio
discorrere del Maestro Roberto, una  presenza mite e  leggera, un uomo scolpito nella memoria della nostra
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discorrere del Maestro Roberto, una  presenza mite e  leggera, un uomo scolpito nella memoria della nostra
comunità. Umberto maturò giovanissimo questa consapevolezza, ovvero che la sua casa non era una semplice casa, bensì il
“luogo” dove a Gaeta si insegnava la musica.
Un predestinato, espressione che sembra tradire una naturale vocazione verso l'inevitabile traguardo del professionista sul
pentagramma.
Questo, tuttavia, non è completamente vero, ed anzi sposare questa visione suonerebbe ingiusto e diminutivo perchè essere
un musicista, un compositore, è circostanza che reca con sé, al di là delle formali agiografie del figlio d'arte, uno sforzo
incredibile, una costante e tenace applicazione, una dedizione assoluta per la musica e solo per la musica.
Lunghe giornate, pomeriggi d'autunno e serate di bella stagione, trascorrono allo stesso modo, sullo strumento, sulla
composizione.
Consentite tuttavia, prima del rosario elencativo dei successi che a Umberto fanno capo, offrire a questa platea un affresco,
breve e misurato, dei luoghi dell'infanzia e dell'adolescenza del Maestro Umberto Scipione.  
Umberto è studente brillante, il più piccolo di un gruppo di giovani ed ha già la stoffa di leader suo malgrado, costruisce intorno
a sé il gruppo di amici che conserverà per la vita. 
Con entusiasmo e con grande, straordinaria umiltà, Umberto (che coltiva in segreto i segni per noi non perscrutabili delle note
di Stravinskij e Liszt) ci accompagna con la chitarra e l'armonica a bocca nelle notti di San Silvestro.
L'esperienza dello “Sciuscio” (la tradizionale Orchestrina gaetana di fine anno) ci consegnerà per anni ad un miracolo che si
rinnoverà fino a quando, come è giusto che sia, la vita reclama altre responsabilità.

Oggi riconosciamo in quella sua antica disponibilità il segno della
generosità di Umberto, carattere  quasi carsico di questa città, che
nasconde a sé stessa i frutti migliori della propria comunità. 
La parentesi romantica e spensierata della formazione artistica di
Umberto si incrocia ancora una volta con la tradizione di un gruppo
di amici che, ormai quasi adulti, per puro divertimento e quasi in
esplorazione antropologica dei riti del “paese”, allieta i matrimoni dei
gaetani o fa le ore piccole nei night che un tempo caratterizzavano
la vita di questa città a stelle e strisce.
Ma sono anche anni di impegno assai intenso, un vero e proprio
“forcing” di costante applicazione ai suoi strumenti, il Pianoforte e il
Clarinetto, la scoperta – che diventa erudito approfondimento- dei

grandi compositori della musica classica e della musica jazz. Ripeto, sono anni di grandi sacrifici: ottenuto il diploma al
Conservatorio Capitolino, Umberto continua, forse ancora più intenso, l'impegno di compositore.
Per quanto serio e responsabile il suo impegno come docente di educazione musicale in diversi istituti, Umberto, sacrificando
la piccola “movida” gaetana di quegli anni, continua a studiare, anche perchè una intensa attività concertistica, sino a tutto il
1995, lo impegnerà a fondo. Felicissima, ma non inaspettata, la collaborazione con il fratello Ugo e la talentuosa sorella Lara,
piccola diva del pianoforte classico. Ricordiamo che ad appena 23 anni Umberto è già docente presso il Conservatorio di
Reggio Calabria (importante per ragioni diverse, perchè qui incontra la compagnia della sua vita, l'arpista Sabina Turano), poi
Frosinone ed infine l'approdo al prestigioso Santa Cecilia di Roma.
Al Maestro Scipione si debbono in quegli anni numerose
pubblicazioni didattiche sullo studio del clarinetto, mentre prosegue,
sino a costituirne momento centrale, l'attività compositiva, che
spazia dal rigore quasi ascetico della musica classica, alla musica
leggera.
Una speciale menzione deve poi riconoscersi alla particolarissima
collaborazione prestata dal Maestro Scipione con l'Antoniano di
Bologna, storica istituzione presso la quale Umberto ha garantito
l'attività di selezionatore per ben cinque anni, mentre un piccolo
caso – per il favore della critica e il successo di pubblico che quella
raccolta di brani incontra- diviene l'album “Ghiri ghiri”,
http://www.youtube.com/watch?
v=ueZ0DapmblI&playnext=1&list=PLD783725A945F13CF&feature=results_main 
ormai piccolo oggetto di culto della musica per bambini, cui la stessa Irene Fargo presta la sua eccellente partecipazione.
D'altra parte il successo commerciale di “Ghiri ghiri” è emblematico della versatilità artistica di Umberto Scipione, che con la
medesima straordinaria naturalezza si misura con la musica classica, la musica leggera, le promozioni pubblicitarie, le colonne
sonore, il pop, la musica jazz.
Sterminata l'attività di composizione che Umberto presta nel campo documentaristico e radiotelevisivo, circa duecento
contributi artistici per documentari, cortometraggi, film, sceneggiati radiofonici.
La colonna sonora di Benvenuti al Sud, record di incassi in Italia, corona il giusto riconoscimento di un grande artista della
nostra città.
Ora il passo per me più delicato: senza che questo rilievo suoni come indebito salto sul “carro del vincitore” debbo segnalare,
davvero come dato tutto epidermico di un'amicizia vera e profonda, l'avventura musicale che Umberto ha voluto regalare a me
e Marina Fanfani, tutti e tre soci di Zarvel Music e, soprattutto, i contributi che ne sono scaturiti. “Cinquant'anni e più”, 
 http://youtu.be/gUFDYGheDL0  
una bellissima canzone scritta da Marina sulla musica di Umberto, e ancora, lo struggente commento musicale che Umberto
ha costruito su un ricordo della mia infanzia, il viale di platani che ancora oggi troviamo di fronte alla nostra scuola elementare,
in un giorno qualunque di un autunno gaetano : “Foglie”.

Colonne Sonore: Il Principe Abusivo (Alessandro Siani, 2013)
Umberto Scipione: Si tratta dell’ultimo film appena concluso. Una favola! In tutti i sensi. Ritengo una fortuna quella di aver
avuto l’occasione di lavorare con un professionista sensibile ed attento come Alessandro Siani. La ricerca delle sonorità e
dell’invenzione melodica mi è stata da lui “provocata” e siamo entrambi entusiasti del risultato ottenuto.
In questo film il lavoro è stato molto impegnativo poiché vi era la necessità di numerose musiche di scena. Adoro stare sul set,
ed in questo film ci sono stato spesso ed a lungo. 
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Come mia abitudine, inizio a scrivere le musiche sul copione e questo risulta sempre di grande aiuto, sia per il sottoscritto che
per il regista e gli attori. Per un regista andare sul set ed avere un mondo musicale pronto è un supporto, perfino nella
conduzione delle riprese. 

Il gran ballo a corte e le due canzoni interpretate da Christian De
Sica e Serena Autieri hanno richiesto un lungo ed impegnativo
lavoro prima delle riprese. Una volta sul set, non si ha più il tempo di
modificare nulla. Le voci devono essere perfette, per consentire ai
cantanti di cantare in playback. Tutto deve essere ben definito,
collaudato e condiviso dagli artisti e dal regista.
E’ stato divertente far cantare sia Christian che Serena, due cantanti
professionisti.
Alessandro è stato una grande rivelazione per me che lo conoscevo
solo come attore in Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord. 
Ho trovato in lui un artista completo e, per mia fortuna, anche un
grande amico.

Ho scoperto che abbiamo lo stesso termometro per valutare se una musica funziona: si chiama “’O fridd ‘ncuoll”. Il brivido o
brividone! L’unico segnale autentico ed indiscutibile che ti conferma l’efficacia di una scelta musicale.
Con Alessandro ci bastava guardarci per capire se c’era il brivido e anche percepire la sua intensità.
Una sintonia perfetta, condita da una infinita stima reciproca. Ogni volta che ci ripenso mi viene  “’O fridd ‘ncuoll”.
Sono numerosi i brani da me composti per questo film, ma uno in particolare mi sta a cuore: “Buona Luna”. Diverse volte ho
visto Alessandro piangere durante l’ascolto di questo brano. Che soddisfazione per un compositore trovare una tale sintonia
con il proprio regista!
Anche in questo film, come al mio solito, non sono stato avaro con i temi musicali che ritengo siano la chiave di una colonna
sonora di successo.
Infatti occorre lasciarsi coinvolgere dall’emozione che ti trasmettono il copione e le immagini e tradurle in musica. Ritengo
fondamentale l’importanza dei “temi” musicali. 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. Ho visto film con meravigliose
Colonne Sonore, che commentano alla perfezione le scene, ma che musicalmente non lasciano il segno una volta che si
ascoltano senza l’immagine. La colonna giusta deve rievocare il film da sola. 
Siamo tutti pronti, con le dita incrociate, per il debutto de Il Principe Abusivo previsto nelle sale per il 14 di febbraio.

http://www.youtube.com/watch?v=ocEGE3E_L2k

CS: LuxVide (2012)
US: La Società mi ha commissionato una musica da commento al promo da loro utilizzato per far conoscere, in breve, le loro
più significative produzioni.
E’ stato piuttosto impegnativo, data la velocità delle immagini di film del tutto dissimili tra loro, il dover cambiare le sonorità
della musica per sottolineare immagini che variavano, dal cartone animato al drammatico, dall’ironia di Coco Chanel, a scene
cruente di guerra. Ho avuto apprezzamenti dalla Lux dei quali sono orgoglioso.

http://www.youtube.com/watch?v=wuPVaAlNHSs

CS: Benvenuti al Nord (Luca Miniero, 2012)
US: Ancora un film campione d’incassi. Inizio a pensare davvero di
portare fortuna. In realtà non è così. 
Ritengo che nulla sia frutto del caso, ma semplicemente frutto  di un
lavoro serio, duro e della sinergia di tanti professionisti di alto livello.
Presto è stato evidente che ci sarebbe stato il sequel di Benvenuti al
Sud. Era un’occasione che i produttori non potevano lasciarsi
sfuggire.
"Squadra che vince non si cambia" è stato lo slogan, e quindi
toccava ancora a me. Grande gioia ed entusiasmo, una grande
sfida scrivere una colonna sonora originale per un sequel. Impresa
ardua. 

Doveva essere l'evoluzione di un mood riconoscibile, riconducibile a Benvenuti al Sud, ma con una totale nuova struttura

tematica. 
Dovevo passare dalle atmosfere ilari, ma malinconiche e sentimentali del sud, a quelle dinamiche, efficienti del nord, senza
che perdessero l'espansività. Trovare altre ispirazioni, nuova sfida, verso una incessante avventura.
Ho scritto molta musica per questo film. Il bello del mio lavoro è che “non si butta nulla”. Si compone, si crea un prodotto valido
e lo si tiene da parte. Più volte mi è capitato di ritrovare, dopo anni, una composizione dimenticata forse a livello conscio, ma
che si riaffacciava all'improvviso in caso di necessità.
Il trascorrere ore, giornate, settimane in studio, a scovare lo strumento più adatto per esaltare una percezione, quasi un
presentimento, è per me momento esaltante. Mi lascio coinvolgere, attirare con libertà, mi esalto sempre quando riesco a
porre una "invisibile" nota, che dona un tocco di freschezza e di impercettibile esattezza alla scena.
L'ho detto, sono fatto così. Devo, prima di tutto, far si che la mia musica dia a me stesso completa soddisfazione.
Il mio grande amore per la musica è solo in competizione con il grande amore che nutro per la famiglia. Sabina, mia moglie,
arpista di grande talento, docente al Conservatorio di Frosinone.
Andrea, il figlio maggiore, assai musicalmente dotato, sensibile attento ed amante del cinema e poi la piccola Alessia, da
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Andrea, il figlio maggiore, assai musicalmente dotato, sensibile attento ed amante del cinema e poi la piccola Alessia, da
sempre la "poetessa" di casa. Non sapeva ancora scrivere, e già recitava piccoli poemi che le venivano in testa, che
mostravano da subito un'indole poetica e romantica. Sui generis per una età così giovane.
Stringermi attorno ai miei ragazzi, chiedere un giudizio ad Andrea su una mia composizione ed ascoltare i suoi commenti
intelligenti, o discutere con lui sull'effetto che poteva produrre un suono è stato, ed è per me, di grande stimolo professionale.
Ho sentito la necessità di scrivere anche una canzone originale per Benvenuti al Nord. 
Ho chiesto ad Alessia di cimentarsi in un testo d'amore per il film. Una sera a cena si è presentata con un foglietto. Conteneva
un testo in inglese.
I ragazzi, si sa, sono più fluenti di noi, nelle lingue. Mi sono fatto spiegare per bene il significato di ogni termine, mi sono alzato
da tavola.......ancora una volta il mio "pentagramma interiore" ha iniziato a riempirsi di note. Ed ha preso forma “Sometimes”.
Non ho voluto dire a Miniero che il testo era di mia figlia. Non ho voluto dire a Miniero che la voce era quella di Alessia. Ho
inviato la canzone, nel mucchio, assieme a tutte le altre composizioni. Non avevo dato alcuna illusione e speranza a mia figlia.
Non volevo deluderla. Sapevo che l'ultima parola sarebbe stata del regista.
Quanta allegria nell'udire l'entusiasmo di Luca che ha scelto la canzone di getto, senza ripensamenti, senza chiedermi di
variare neppure una nota! E l'ha posizionata in una scena di litigio fra Bisio e la Finocchiaro, una scena che rende ancor più
contrastante e plausibile lo struggimento del testo e della melodia.
Dopo il grande successo di questo film mi sono stati attribuiti i seguenti riconoscimenti: Una Vita per il Cinema 2012 -  Premio
Sonora 2012 – Mompeo in Corto 2012 - Roma VideoClip 2012.
Il commento di Massimo Privitera relativo a questa Colonna Sonora nella sua recensione su questa rivista web, che alla fine mi
è valsa due nomination al David di Donatello 2012 (Miglior Colonna Sonora - secondo classificato e Miglior canzone Originale
grazie alla quale anche mia figlia Alessia, allora di soli 13 anni, è salita sul palco del prestigioso premio) è talmente  attento e
puntuale che non troverei parole migliori per descriverlo:

“L’esilarante Benvenuti al nord, seguito del film campione di incassi
del 2010 Benvenuti al sud (a sua volta remake della pellicola di
enorme successo in Francia nel 2007 Giù al nord), vede
riconfermato per la colonna sonora originale il compositore Umberto
Scipione, capace di creare per il primo film una partitura
brillantemente ironica e delicata nel medesimo tempo, caratteristica
che viene accentuata nel seguito, seppur un film non a livello del
capostipite ma egualmente piacevole. Quella di Scipione è una
scrittura sinfonica accurata che da rilievo a strumenti solisti che
caricano emotivamente e umoristicamente lo score, che in questo
secondo appuntamento con le avventure tragicomiche di Claudio
Bisio, Alessandro Siani e compagnia bella tutti trasferiti a Milano
spicca in maggior misura per originalità e intensità compositiva. In poche parole, una partitura gradevole che si ascolta con
piacere tutta d’un fiato. Lo stesso compositore confessa: “Ogni volta che inizio una mia composizione, mi sforzo di creare
qualcosa che resti nella mente e nel cuore dello spettatore, che accompagni e ricordi il film stesso, ma che abbia la forza di
una vita autonoma. Spero che anche questa colonna sonora rievochi il film, ma resti nel ricordo anche dopo la visione dello

stesso”. Il brano iniziale “Benvenuti al nord” ad un ascolto distratto sembrerebbe essere una parafrasi del tema portante del
primo film, invece si rivela essere un pezzo con un’anima propria e un suo leitmotiv tutto nuovo, che si accomuna a quello
della pellicola precedente solo per brillantezza e una serenità compositiva davvero rassicurante, con in primo piano la
fisarmonica di Massimiliano Lazzaretti e la tromba e flicorno di Sergio Vitale. Lo score prosegue con la figlia di Scipione,
Alessia, che canta il tema “Sometimes”, dalle venature romantiche e sdolcinate, e dalle reminiscenze silvestriane, con
l’orchestra d’archi, la Bulgarian Symphony Orchestra – Sif 309 diretta da Gabriele Bonolis, a supportare la tenera e aggraziata
voce della cantante in erba: il tema torna in versione strumentale nel brano 12 mostrando ancor di più la sua impronta
romantica con il piano in rilievo a esporre il leitmotiv e il pieno orchestrale. Umberto Scipione ci regala ancora altri temi degni di
attenzione: “Mattia Swing” è un pezzo “old jazz” divertente e divertito per fisarmonica, percussioni, clarinetto, chitarra, tastiere
e ottoni in gran spolvero, “Benvenuti al nord (Neve a Piobbico)” rivede palesarsi il tema silvestriano alla Forrest Gump,
“Lombardo latino” ci piomba nei ritmi del Sud America con un tango effervescente, “ Un uomo del sud” è un tema malinconico
che sa di ricordi e di lacrime di gioia, aperto sul finire, “Scapece Tango” vive di prodezze piazzolliane dove, di tanto in tanto, si
insinua il tema principale, con un bel assolo di tromba e sassofono, “Beguine per due” è il pezzo che colpisce di più per
profondità emotiva, con i fiati e il piano in prominenza, un brano dove l’omaggio sentito del compositore alle atmosfere
bacaloviane de Il postino si palesano maggiormente”.

http://www.youtube.com/watch?v=gXLLU1gXWys

http://www.youtube.com/watch?v=R7elRoE6cq0

CS: L’Uomo del Destino – “Canzone Originale” Teatro (con Orso Maria Guerrini e Cristina Sebastianelli - 2012) 
US: Ho scritto questa canzone per Cristina solo sul copione, senza aver visto lo spettacolo che già da diversi anni, lei ed Orso,
portavano in giro per l’Italia.
Un testo impegnato ed impegnativo. Recitato solo dai due attori protagonisti in uno scompartimento di un treno. 
Eppure, forse per una mia inclinazione naturale, ho colto in quelle pagine un’ironia profonda che ha subito dato l’input alla
composizione della canzone che ho scritto. Soave, spensierata, apparentemente quasi in contrasto con il mood del copione. In
realtà la giusta parentesi di cui necessitava quello spettacolo.
Il testo della canzone mi è nato in modo spontaneo mentre scrivevo la musica. Non ho dovuto faticare a cercare le parole
giuste. Sono venute da sole, di getto.
La Canzone oggi apre e chiude lo spettacolo e mi raccontano Orso e Cristina che il pubblico esce dalla sala fischiettando il
motivo musicale che la rappresenta.
Ho, da sempre, nutrito una grande passione per lo spettacolo teatrale.
Zio Tonino, un fratello di mia madre, organizza a Gaeta spettacoli teatrali in qualità di regista e spesso anche di attore.
Sin da quando ero adolescente, mi “incastrava” continuamente richiedendomi trascrizioni di musiche. Spesso mi portava delle
cassette registrate male, altre volte mi fischiava o cantava (nonostante la sua balbuzie), le melodie che voleva io trascrivessi
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sul pentagramma.
Devo dire, col senno di poi, che queste cose, che all’epoca rubavano molto tempo ai miei obblighi scolastici e al mio tempo
libero e quindi spesso realizzavo con grande fatica, si sono rivelate un’eccellente “palestra musicale”. 
Il continuo esercizio di ascoltare e trascrivere musica, mi ha dato una grande facilità e disinvoltura sul pentagramma. Tutto
questo, unito alle numerose lezioni di musica, che già all’età di 13/ 14 anni impartivo agli allievi di mio padre, ha contribuito in
modo determinante alla mia formazione musicale.
Quando ho ascoltato per la prima volta A Chorus Line, ho capito che in quella musica c’era qualcosa che mi arrivava
direttamente al cuore. Non riesco a spiegarlo a parole, certe emozioni, così profonde, hanno segnato il corso della mia vita
compositiva.

http://www.youtube.com/watch?v=PMn8Yk6dPJc

CS: Amici (Corrado Veneziano, 2011)
US: Un caro amico, Corrado Veneziano, ha scritto e realizzato il film
Amici.
Queste le sue parole:
“Amici è un film oggettivamente semplice: per la sua struttura (una
serie di monologhi tra loro incastrati) e per le riprese, che rimandano
un po' a una pièce teatrale. Di fronte a un film di questo tipo, la
tentazione - avendo a disposizione uno dei più interessanti e maturi
compositori italiani, e non solo - potrebbe essere quella di chiedere
una "supplenza" e una sovrabbondanza: a compensare con la
ricchezza e la qualità musicale una semplicità tecnica e produttiva.
E Umberto ha agito assecondando e però, allo stesso tempo,
contraddicendo questa tentazione. Da un lato la presenza musicale

è oggettivamente alta; dall'altro lato, la qualità melodica accompagna il film senza alcuna invadenza; i motivi musicali sono
sostanzialmente due, e le loro ricombinazioni-alterazioni-riscritture si adeguano con generosità e leggerezza, finendo col
fondersi con la narrazione e le parole della recitazione. La sensazione è quella di una musica che esista per davvero - suonata
dal vivo, cantata dal vivo - nell'economia delle scene: un sottofondo colto e orecchiabile, come nella migliore tradizione della
commedia nazionale.
Sono infine molto grato a Umberto per il testo che ho composto (sulla sua musica originale), e che è andata ad aggiungersi
alla canzone, già esistente, su testo scritto da Marina Fanfani: una canzone (la mia) legata alla sigla animata di apertura del
film; l'altra, scritta da Marina, che conclude e suggella i possibili - aperti? - esiti della storia.
Insomma, se il film (nelle sale da Ottobre 2013) riuscirà a ritagliarsi uno spazio di attenzione nella produzione cinematografica
contemporanea, una larga parte di merito è sicuramente da addebitare all'ottimo nostro Maestro Scipione”.

http://www.youtube.com/watch?v=Y4PMMFkSAU4&feature=youtu.be

CS: Benvenuti al sud (Luca Miniero, 2010)
US: Con Miniero, regista di Benvenuti al Sud, c’è stata subito una grande intesa. Insieme abbiamo analizzato gli aspetti che
potevano interessare il commento musicale in base ai reciproci gusti e ci siamo trovati d’accordo sulle varie scelte.
La difficoltà era rappresentata dal fatto che bisognava distinguersi musicalmente dal modello originale, non farsi condizionare.
Tuttavia la musica del film francese, che pure trovavo di assoluto gradimento, evocava una concezione di commento lontana
da quella che io istintivamente avrei composto. Ed infatti i linguaggi sono assolutamente diversi. Io mi sono ispirato al
paesaggio italiano, mediterraneo, usando i colori della nostra terra che ho cercato di inserire e rendere vivi nella mia musica.
D’altra parte ho solo espresso la mia natura: io sono uomo del Sud, legato al Sud!
Anche in questo caso la musica è stata scritta prima di girare, e dalla consegna del copione ho scritto varie versioni da
proporre al regista, con il quale avevamo già delineato un percorso musicale adatto.
Oggi comunque incontro persone che mi fischiettano la colonna sonora, e questo mi ripaga di ogni sforzo.
Ho lavorato a questa Colonna Sonora, con dedizione, fin dall’inizio, anche quando molti mi dicevano che tanto con un film
commedia non si arrivava molto lontano. Ma sono fatto così, è la mia indole; cerco sempre di dare il meglio di me anche
quando la materia sembra godere di scarso appeal. Nel caso di Benvenuti al Sud mi sono subito reso conto che si trattava di
un film di valore, che oltre a far ridere, era carico di sentimenti e profonde emozioni.
Alla prima del film ero emozionato, come lo sono anche oggi, ogni volta che devo sottoporre al giudizio del pubblico una mia
opera.
L'attimo in cui sento uscire la prima nota, la mia prima nota dallo schermo, quell'attimo affascinante ed inebriante, si ripresenta
ogni volta con grande intensità e mi provoca sempre la stessa forte emozione.
Ancora oggi, a 52 anni, vivo le mie esperienze musicali e il mio comporre con la stessa intensità e lo stesso entusiasmo di
quando ero solo un adolescente.
Si è avvertito subito, fin dalla prima settimana di uscita nelle sale che il pubblico avrebbe reagito positivamente. L'euforia da
parte di tutti era giustificata.
Il film, dunque, e la mia Colonna Sonora sono stati candidati per il David di Donatello 2011.
L'avventura del David è stata oggetto di grande partecipazione: tutti i miei amici si sono stretti accanto a me ed alla mia

famiglia ed hanno "corso" con noi verso l'ambito traguardo.
Alla nomination è seguito un secondo classificato che mi ha molto soddisfatto. 

... ed ecco cosa è successo! Dopo il secondo posto al David di
Donatello, nel maggio 2011 mi è stato conferito il Marforio d’Oro in
Campidoglio, premio che in passato è stato assegnato a grandi
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Campidoglio, premio che in passato è stato assegnato a grandi
rappresentanti del cinema italiano. 
Anche in questo caso il commento di Massimo Privitera nella sua
recensione, mi sembra il miglior suggello al mio lavoro: “Grande
successo cinematografico del 2010, terzo film che ha incassato di
più nella storia del Cinema Italiano, Benvenuti al sud, remake del
trionfo francese del 2007 Giù al nord di Dany Boon. Il vero interesse
in questa colonna sonora lo si riscontra nella partitura di Scipione.
Ciò dovuto al tipo di orchestrazione e agli strumenti usati nella
composizione del tema principale che prende il titolo dal film. Un
leitmotiv carino con quella sua fisarmonica che trasuda anima
meridionale in ogni singola nota.  Un tema che ritorna variato,

mutando aspetto sul pentagramma: solennemente barocco in “Accademia del gorgonzola”,  frivolo e frenetico, balcanico nel
suo incedere, in “La corsa tra i vicoli”, lieve e commosso, accompagnato da piano e chitarra, in “Barca triste” e burlesco, per
voci da “topini disneyani”, nel brevissimo “Canto al sud”. Scipione, supportato dall’orchestra Concertissimo, compone uno
swing brioso “Pink Swing”,  e altri ballabili che profumano di meridione, che hanno il Cilento non solo nel titolo ma nella sua
anima musicale, “Tammurriata cilentina” e “Cilento latino”. Per finire con la danza del ventre di “Cuore latino” dove si palesa il
secondo tema del film”.

http://www.youtube.com/watch?v=rPZ_51HLT5k

http://www.youtube.com/watch?v=jPlD3P_R9m4

http://www.youtube.com/watch?v=9pYDHE7D9EE

CS: Documentari Rai per la regia di Raymond Varraud  (2003/2012)
US: Ho dedicato alla musica per documentari molti anni della mia carriera.
Con la regia di Raymond Varraud, regista attento, intelligente e ricco di fantasia, ne ho realizzati numerosi.
La maggior parte, trasmessi sulla RAI, nelle trasmissioni condotte da Alberto Angela, Raymond, mi ha sempre dato gli input
giusti e lavorare sulle sue immagini è stato davvero facile e divertente.
Con lui ho anche realizzato numerosi spot pubblicitari (Confartigianato – Regione Molise e tanti altri).

http://www.raymondvarraud.it/Video.asp

CS: Documentari Rai per la regia di Andrea Cochetti 
(1997/2013)
US: Difficile citare qualche titolo, perché sono circa centocinquanta i
documentari realizzati con la regia di Andrea Cochetti, regista
prolifico, ricco di fantasia. Geniale!
Mare d’Africa forse è la serie che ci ha dato più soddisfazioni.
Tre documentari della durata di circa un’ora ognuno.
La Rai li trasmette molto spesso. Per questi documentari abbiamo
ricevuto numerosi riconoscimenti e premi anche internazionali.
Anche quello sulle Isole Eolie è diventato un classico. È il
documentario ufficiale delle Isole Eolie che ogni anno vende migliaia
di copie.

Amo i suoi lavori, sono tutti delle opere d’arte.
Molti li realizza in prima persona immergendosi nei mari più sperduti, affrontando anche diversi pericoli.
Attualmente stiamo realizzando una serie nuova di documentari, sempre per la Rai, che trattano di varie nazioni nel mondo.

http://www.subaco.com/documentari.html

CS: Trasmissioni televisive targate Rai per la regia di Andrea
Cochetti (2003/2005)
US: Forse una delle più divertenti produzioni.
Ogni volta non vedevo l’ora che mi arrivasse una nuova puntata.
Spesso mi ritrovavo a ridere da solo per quanto le storie fossero
incredibili, ma verosimili. 
40 puntate. Veniva trasmesso un documentario ai limiti della realtà.
(“Strisce pedonali portatili” – “Ristorante per cani” – Assaggiatore
per Animali” ecc…). Lo spettatore rimaneva incollato alla storia con
il dubbio se, quanto narrato, fosse vero o falso. Alla fine del
documentario arrivava una pausa pubblicitaria e quindi a seguire il
responso “Vero o Falso”. Per la composizione mi sono ispirato al
mood poliziesco, per molte sezioni in cui il dubbio era forte, e musiche molto allegre e varie a seconda delle situazioni che si
venivano a creare di volta in volta.
Difficilmente ho riutilizzato la stessa musica per le varie puntate.
Ogni episodio aveva una sua connotazione ed ambientazione ben precisa e quindi ho voluto sottolineare musicalmente ogni
situazione in modo opportuno ed originale.
Ricordo che è stato un grande successo di audience per la trasmissione, che fu replicata poco tempo dopo la prima messa in
onda.
Grande Cochetti nella realizzazione di storie che fino all’ultimo lasciavano con il dubbio del “Vero o Falso”.

CS: Spot televisivi (dal 1998 al 2010) 
US: Gli spot pubblicitari sono stati un’altra grande passione della mia vita professionale.
Ritengo che uno spot sia una piccola opera d’arte.
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In pochi secondi si deve lasciare il segno, sottolineare musicalmente il prodotto e cercare di fissare nella mente dello
spettatore una melodia o una suggestione musicale che ricordi ai successivi ascolti, il prodotto stesso.
Ferrero (2009), Confcommercio (2008), Olimpiadi invernali Torino 2006, Confartigianato (2005), Banca intesa (2003), sono
alcuni dei lavori che ho realizzato con vari registi e che mi hanno regalato tante soddisfazioni.

CS: Sceneggiati radiofonici (dal 1998 al 2009)
US: Gli Spot richiedono una immediatezza di sensazioni ed un grande potere di sintesi. Allo spettatore si offrono parole e
musica (se per radio); immagini, parole e musica (se in TV).
I documentari richiedono grande fantasia e sensibilità. Lo spettatore vede solo immagini e musica (la voce è di commento,
sottolineato dalle emozioni che offre la musica).
Gli sceneggiati radiofonici o Radiodrammi sono ancora una diversa avventura. Lo spettatore, in questo caso, sente raccontare
una storia, ma non vede immagine alcuna. Ed è qui che sopperisce la musica ad emozionare e far volare la fantasia.
Il Bounty, 20 puntate per Radio 2 con oltre cinquanta attori con la prestigiosa regia di Giuseppe Rocca, è stato per me di
grande soddisfazione professionale. 
La musica ha aggiunto la visionaria rappresentazione del “sentire” le onde che si aprivano, la forza del vento che sferzava le
vele, il peso della nave che si muoveva in un mare in tempesta. Sfida davvero impegnativa e stimolante, una sorta di Poema
Sinfonico.
Spesso ai miei allievi di conservatorio ho proposto delle lezioni basate su questo tipo di difficoltà e devo dire che, dopo le
lezioni, il ritorno al lavoro di composizione sulle immagini ne ha tratto grande giovamento.
Mi viene in mente il “Till Eulenspiegel” di R. Strauss nel quale c’è questo burlone che viene impiccato e al momento
dell’impiccagione il martellare del clarinetto piccolo in Mib che va sulle note acute dà proprio l’idea di questa corda che via via
si stringe intorno al collo del poveretto.
Peccato che la produzione di questo tipo di opere si sia molto ridotta.

http://www.youtube.com/watch?v=jaPLYigeEOU

http://www.radio.rai.it/radio2/sceneggiato/bounty/

CS: Valigie di cartone (Germano Di Mattia, 2005) “THE ITALIAN
DREAM"  
US: Un successo nel suo genere.
Un documento su una realtà che più o meno coinvolge ed ha
coinvolto tutte le generazioni.
Il lungometraggio, attraverso scene di fiction, interviste a emigrati di
varie generazioni, foto, filmati e documenti d’epoca, ripercorre il
lungo cammino della nostra emigrazione, partendo dal sacrificio
delle grandi diaspore del ‘900 per arrivare fino alle giovani
generazioni all’estero e alle nuove mobilità dei giorni nostri. Nel film
viene inoltre dato ampio spazio al ruolo della donna sia nelle fasi
storiche della grande emigrazione italiana - mogli e madri
attendevano con ansia il ritorno dei loro uomini dall’estero - sia nella moderna realtà delle nuove generazioni. Germano ha
anche sottolineato l’importanza dell’attività artistica, in quanto espressione di semplice bellezza ed ha saputo cogliere le
emozioni più profonde e trasmettermele.
Trasformarle in musica è stato automatico.
I numerosi documenti storici raccolti e riprodotti in questo film mi hanno suggestionato profondamente.
I riconoscimenti (1° Salento international film festival 2005 - Premio Emigrazione 2005 - 1° premio Flaiano - Premio Migranti
2009 Gualdo Tadino PG ) sono testimonianza del valore di questo film.

http://www.youtube.com/watch?v=u0lN2gPOAAU

CS: La leggenda del lago (Germano Di Mattia, 2003)
US: Germano è artista poliedrico, regista attento, pignolo e creativo, con il quale ho subito instaurato un grande feeling, grazie
anche ad esperienze comuni nella musica pop.
La pellicola narra la storia della statua della Madonna ritrovata nel 1803 nelle acque del Lago Fucino, ma questo è solo il
pretesto per raccontare le vicende del popolo marsicano. Centotrenta attori professionisti e non, e un cast di rilievo hanno dato
vita a questo film, documento di straordinaria storia cittadina. E' una pellicola che parla soprattutto attraverso le immagini e la
musica; le acque del lago Fucino prosciugato completamente nel 1860, il verde delle montagne che sembrano proteggere la
Marsica come fosse una perla preziosa, la spontaneità della gente, il culto della Madonna Delle Grazie. Germano Di Mattia,
alla sua prima esperienza di regista, non è nuovo però, al mondo del cinema: ha recitato con Nicolas Cage nel film Il
mandolino del Capitano Corelli di John Madden, e così commenta: “E' un susseguirsi di emozioni e stati d'animo che
coinvolgono lo spettatore rendendolo protagonista, complice anche la Colonna Sonora del film a cura di Umberto Scipione”.

http://www.youtube.com/watch?v=9BJ_sWUO8KY

CS: Su che base scegli i titoli da dare ai brani dei tuoi scores?
US: Scrivo i temi senza titoli. Di ciascuno faccio varie versioni.
Il regista, con il mio consiglio, li posiziona a corredo delle varie
scene.
Solo allora, ispirandomi a ciò che vedo ed ascolto, attribuisco il
titolo.
In Benvenuti al Sud ho dato titoli che ancora mi fanno sorridere, ma
che ben rappresentano il mood del brano stesso.
Di certo, uno dei brani avrà come titolo, il titolo del Film. Di solito è
uno dei temi trainanti della Colonna Sonora.
“Cilento latino” è il brano su un ritmo prettamente latino americano
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“Cilento latino” è il brano su un ritmo prettamente latino americano
che ho scritto per una delle scene più divertenti ed emozionanti di
Benvenuti al Sud: quando Bisio e Siani vanno in giro in moto a consegnare la posta, Bisio, mentre guida, si solleva
praticamente in piedi e avendo sullo sfondo un panorama mozzafiato di Castellabate grida: Io Amo il Sud !!!

Spesso alcuni titoli prendono proprio il nome della location o della situazione specifica, in Benvenuti al Sud: “Accademia del
Gorgonzola” – “La Corsa tra i Vicoli” – “Barca Triste”.
In Benvenuti al Nord: “Scapece Tango” – “Mattia Swing” – “Lombardo Latino”
Per Il Principe Abusivo, uno dei titoli più simpatici che prende il nome da una esilarante sequenza tra Siani e la Felderbaum è
“Mammellata”.

CS: Quali sono i tuoi compositori italiani e stranieri preferiti di musica per film?
US: Nino Rota, è il mio assoluto punto di riferimento per la musica da film. Adoro la sua scrittura che è molto affine al mio
modo di pensare un commento musicale. Qualcuno mi ha fatto notare, e ne sono orgoglioso, come in molte mie composizioni
si respirino atmosfere rotiane. La leggerezza, l’ironia sono elementi che mi divertono moltissimo. Nel disco di Benvenuti al sud
ci sono dei pezzi in cui ho addirittura utilizzato le mie voci trasformate in voci di paperino… in questo si mi piace sperimentare:
mi diverte. 
Riconosco e mi riconosco nella scrittura di Rota per una comune preparazione musicale accademica.
Rota è stato anche un significativo compositore di musica classica.
Probabilmente ai suoi tempi era più difficile lavorare in ambiti musicali diversi tra di loro.
I tempi sono cambiati…decisamente. 
In Conservatorio ho tenuto corsi di musica leggera, informatica applicata alla musica leggera e musica da commento. Sono
arrivato ad avere circa ottanta allievi. Perfino alcuni colleghi venivano a seguire le mie lezioni. Insegnavo loro l’utilizzo di
software musicali, ma anche nozioni tecniche apparentemente semplici, ma difficilmente insegnate nei vari istituti scolastici.
Per esempio come scrivere una parte di batteria e di basso, come concepire una musica per immagine… Questo per dire che
anche il mondo accademico, che il Conservatorio rappresenta, accoglie, ormai, queste attività come insegnamenti ordinari.
Magari Rota avesse potuto insegnare ai suoi tempi in conservatorio la sua esperienza musicale relativa alle colonne sonore!
Parlando di grandi autori, allontanandoci per un attimo dalle immagini, ho amato e amo profondamente i Beatles.
La loro infinita produzione, caratterizzata da melodie che sarebbero perfette per colonne sonore, mi ha accompagnato quasi
per tutta la vita.
A questo proposito mi piace ricordare un aneddoto: Sono stato scelto dagli organizzatori del megaconcerto, per il
cinquantenario dei beatles, con la benedizione di sir Paul McCartney, e mi è stato chiesto di arrangiare un brano dei Beatles,
“Do you want to know a secret”, eseguito alla Albert Hall di Londra.
Impossibile descrivere la mia emozione il giorno dell’esecuzione.

CS: Cosa sogni …… nel  tuo tempo libero?
US: Il ‘tempo libero’ è un luogo sconosciuto, brevissime vacanze
strappate al lavoro, ma... compongo anche per rilassarmi. Certo,
tutto questo comporta rinunce che spesso coinvolgono le persone
care come i figli e la moglie. Mia moglie per fortuna mi comprende,
essendo anche lei musicista. Una cosa che mi diverte molto è
suonare per gli amici. E ti assicuro che mi tocca puntualmente al
termine di una cena; mi siedo al pianoforte e li faccio cantare
comportandomi come una specie di jukebox, come mi chiamano
loro.
Questo avviene la maggior parte delle volte a casa della mia cara
amica Marina Fanfani, una preziosa risorsa anche sul lavoro, per gli
stimoli ed i suggerimenti che mi trasferisce.
In realtà, nel mio tempo libero sogno di…….scrivere musica per film!

CS: Progetti per il futuro?
US: Da pochi giorni ho ricevuto l'incarico di comporre la Colonna
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Sonora per il nuovo film di Luca Miniero, una commedia, deliziosa,
con attori del calibro di Rocco Papaleo, Paola Cortellesi e Luca
Argentero. Sono euforico. Ho letto il copione svariate volte e già il
pentagramma interiore è in pieno fermento. Inoltre ho iniziato, come
docente, una collaborazione con il centro sperimentale di
cinematografia di Cinecittà. Un coronamento di grande

soddisfazione alla mia attività didattica.

CS: Cosa significa per te “musica per immagini”?
US: Non vorrei deluderti, rispondendo, come risponderò, alla tua domanda.
Ritengo di avere un pentagramma inserito nel mio spirito con il quale interagisco immediatamente, nel mio inconscio.
Per me, dunque, la musica per immagini significa leggere un copione, una sceneggiatura ed il mio occhio vede le note
dipanarsi, quasi da sole, sul pentagramma, e le vedo le note, le ascolto, prima ancora di visualizzare le immagini raccontate
nella sceneggiatura.
Mi rendo conto che non sia semplice capirlo, ma per me è stato così fin da bambino: "ascolto" le suggestioni, prima di vederle.
Vedo la melodia prendere forma sul pentagramma, e parto da lì e immagino le note dell'intera partitura che prendono avvio da
quella. Poi, il susseguirsi di temi diversi, di tonalità varie, serve ad animare la trama del racconto.
Al primo ascolto, a volte, le mie, possono sembrare melodie semplici, ma all'orecchio accorto non sfugge "il mestiere" che è
dietro l'opera compiuta. Il lungo ed appassionante corso di studi, da me sempre seguito con profitto sotto la direzione di ottimi
maestri, ha lasciato un segno ed una disciplina, dai quali non posso prescindere.
Ho sempre inseguito di getto e con fiducia la mia mania di espressione, mi sembra il segno del coraggio che voglio imprimere
alla composizione che mi assale l'anima. Cerco di dialogare con le impressioni, anche le prime impressioni, e mi ritrovo
immerso nella mia musica. Sono sempre, o quasi sempre, impressioni finalizzate al sentimento, nella ricerca di atmosfere che
ben identifichino lo stato d'animo che poi troverò espresso nell'immagine.
Certamente, dopo essermi lasciato trasportare dal mio istinto, confronto le mie atmosfere con quelle che ha voluto esternare e
rivelare l'autore, prima, ed il regista, poi. Ma parto sempre dalla mia "immagine musicale".
Devo sognare ad occhi aperti e con l'anima "libera" prima di iniziare a comporre. Non mi è troppo difficile, perché la musica è
la sintesi della mia esistenza.
Viaggio, osservo, ascolto, leggo, ma tutto, in me, si trasforma in musica. Ho l'impressione che sia solo la musica a poter
descrivere il bello del creato. Ho la consapevolezza che senza suoni non si possano apprezzare compiutamente le grandi
opere prodotte dall'uomo, che il valore aggiunto della musica sia elemento insopprimibile. Sono eccessivo? È probabile, ma
questo è il mio sentire.
Vorrei prendere a prestito la mirabile pagina scritta da NERUDA nel suo " CONFESSO CHE HO VISSUTO", pagina nella
quale esalta la parola lasciata in Chile dai " biechi conquistatori"

........." sono le parole che cantano, che salgono e scendono.....Mi prosterno davanti a loro....Le amo, mi ci aggrappo, le
inseguo, le mordo, le frantumo.....Amo tanto le parole.....Quelle inaspettate.....Quelle che si aspettano golosamente, si spiano,
finchè ad un tratto cadono......Brillano come pietre preziose, saltano come pesci d'argento, sono spuma, filo, metallo,
rugiada.....Inseguo alcune parole....Sono tanto belle che le voglio mettere tutte nella mia poesia....Le afferro al volo quando se
ne vanno ronzando, le catturo, le pulisco, le sguscio....le sento cristalline....le rivolto....le vesto a festa.....le libero.....Tutta
un'idea cambia perché una parola è stata cambiata di posto, o perché un'altra si è seduta come una reginetta dentro una frase
che non l'aspettava e che le obbedì".
Ecco, quando leggo questo passo, che potrei riportare fino alla fine, riconosco quello che provo quando cerco le note musicali,
quando inseguo una ispirazione che pare scapparmi via dalla testa all'improvviso, per poi tornare, birichina, quando mi pareva
di averla perduta per sempre.
Le note, per me musicista, come le parole per il grande NERUDA, sono la ricerca incessante della mia vita e la scoperta,
fantastica, quando riesco a posizionare quella giusta nel punto più consono al mio sentire.
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Musica, cinema e dintorni. A colloquio con Umberto Scipione
Sezione: Musica

Di Federica Nardacci.

Dopo il grande successo di Benvenuti al
Sud, film commedia di Luca Miniero,
campione di incassi 2010, in arrivo nelle
sale cinematografiche a gennaio 2012 il
sequel, Benvenuti al Nord.
Anche questa volta le musiche portano la
firma di Umberto Scipione, che ha ricevuto
per il precedente film la nomination al
David di Donatello.

Un compositore singolare, Scipione,
assolutamente poliedrico; cresciuto con la
musica leggera e canzonettistica nel
sangue, ha poi consolidato la sua
formazione musicale seguendo il classico
itinerario di studi conservatoriali. Si è
infatti diplomato in clarinetto e per un
lungo periodo della sua vita ha lavorato
come strumentista, collaborando con

orchestre prestigiose sotto la direzione di illustri maestri. E poi ci sono naturalmente le sue collaborazioni
strumentali proprio nelle colonne sonore cinematografiche: sono suoi i soli di clarinetto ne L’intervista di
Federico Fellini.
Ma la sua vera vocazione è sempre stata la composizione. E comporre per il cinema, ci ha confessato,
era il suo sogno nel cassetto (ora non più tale!).

Naturalmente la sua attività compositiva è a trecentosessanta gradi: Scipione ha scritto infatti moltissima
musica da camera (pubblicata in parte dalla Pentaphon), principalmente per organico di fiati;  ma molto
ha scritto anche per arpa, essendo sua moglie, Sabina Turano, arpista e docente di Arpa al
Conservatorio “L. Refice” di Frosinone. Inoltre, alla sua attività di concertista, e via via quella di
compositore, ha anche affiancato quella di didatta: insegna infatti clarinetto presso il Conservatorio di
Santa Cecilia di Roma.

La solarità, la genuinità di uomo del Sud, come lui stesso ama definirsi, lo connotano sia come musicista
sia come uomo. Non ama fronzoli e cerimonie. La notorietà che lo ha letteralmente investito non sembra
aver intaccato minimamente la sua autenticità. L’attacamento alla sua città d’origine, Gaeta, agli amici di
un tempo sono sempre molto forti e Scipione non perde occasione per affermarlo. Naturalmente i
gaetani ne sono orgogliosi: lo scorso 2 ottobre gli è stato conferito il premio “Gaetavola”, un premio
importante che ogni anno questa città riconosce a un personaggio di spicco a livello nazionale e che
smentisce in questo caso particolare il famoso detto nemo profeta in patria. A tal proposito Scipione mi
racconta emozionato degli innumerevoli cartelloni con una sua gigantografia con i quali è stata
tappezzata l’intera città; delle decine e decine di persone care che continuano a chiamarlo per
esprimergli la loro partecipazione, il loro entusiasmo… «L’idea di andare a prendere questo premio a
Gaeta dalla mia gente mi emoziona, mi commuove forse ancor più del David di Donatello… c’è tutto il
mio passato, il ricordo di mio padre, le speranze che avevo da ragazzo, la voglia di emergere… e i
sogni». Ad intervenire, gli amici storici di una vita, Marina Fanfani e Amilcare Buceti che ne hanno fatto
un ritratto perfino commovente. «Ho chiesto esplicitamente che non fosse una celebrazione – afferma
Scipione – ne sarei terribilmente imbarazzato. Insomma, mi aspetto una festa tra amici…». Volontà
rispettata: aula magna dell’Istituto Nautico (dove il compositore ha studiato da ragazzo) gremito di gente,
amici commossi fino alle lacrime, solennità delle autorità che consegnano il premio. E un meraviglioso
brindisi accompagnato con ottime olive di Gaeta e alici marinate…

Home Musica Arti Visive Letteratura Danza Teatro Artisti Collaboratori Segnalazioni Archivio Eventi
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Tomaso Pieragnolo Tommaso De Carlo

Trio Albatros Umberto Scipione

Un disco da ricordare

Come è iniziata la sua avventura musicale?

Ho iniziato con la musica leggera. Mio padre era musicista; suonava nell’orchestra ritmica della RAI
come sassofonista, clarinettista e arrangiatore.
In quella foto sullo scaffale, lo vede, è con il sassofono accanto a Cino Tortorella nei primi anni ’60. La
televisione cominciava ad entrare nelle nostre case, io avevo tre o quattro anni.  Mio nonno, Umberto
Scipione, era musicista anche lui; aveva un complesso bandistico a Formia, che dirigeva e che oggi
porta il suo nome. Era un personaggio talmente popolare che la città gli ha perfino intitolato una
piazzetta e una via. Come mio padre, anche lui aveva una formazione classica; si era diplomato in
trombone e successivamente aveva studiato strumentazione per banda. Dava veramente l’anima per la
musica.
Mio padre ha  seguito le sue orme: anche lui musicista ad alti livelli. Insomma, una famiglia di musicisti
la mia, e ho respirato musica fin dall’infanzia. Da piccolino già mi arrampicavo sul pianoforte per cercare
i tasti…
Per tornare ai miei esordi, ho iniziato un po’ come tutti i ragazzi, suonando musica leggera. All’età di
tredici-quattordici anni suonavo la tastiera ai matrimoni in chiesa, facevo il pianobar nei locali a Gaeta…
e iniziavo anche a guadagnare qualcosa.

Ma lei è clarinettista, se non erro…

Sì. Insegno Clarinetto al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma e per diversi anni ho svolto l’attività di
concertista in giro per il mondo, anche dirigendo orchestre.
Gli studi istituzionali, quelli di conservatorio per intenderci, li ho compiuti con il clarinetto. E quello della
‘classica’ ha rappresentato per me sempre un “altro” mondo, che rimaneva quasi incontaminato rispetto
alla realtà della musica leggera e da commento, che intanto andavo esplorando.

Che rapporto ha avuto dunque con questo mondo che definisce “altro”, quello della musica
classica, appunto?

Il repertorio classico mi affascinava, mi suscitava grandi emozioni. Allo stesso modo, ma toccando corde
diverse, suggestioni e ispirazioni nascevano  dalla musica leggera.
Ho prediletto l’una o l’altra a fasi alterne. Negli anni ’80 ho lavorato moltissimo in ambito classico, 
ancora dominato dall’euforia degli studi di conservatorio appena terminati. Tuttavia non ho mai
abbandonato quella vena che mi legava alla musica leggera, alla scrittura di canzoni (ne ho scritte
tante…). La musica non attribuisce primati di genere,  è tutta bella se la si vive con spirito di dedizione e
passione.

Alla fine la musica leggera si è rivelata, direi, quasi una vocazione, ancor prima della musica da
film…

In effetti ho poi scritto per molti artisti, anche sanremesi. Il fatto è che questa vena appartiene fortemente
alla mia storia personale al punto che, ci si creda o no, perfino i gruppi musicali che ho creato con gli
amici di infanzia di Gaeta hanno avuto e hanno per me la loro importanza nella mia formazione
professionale .

Nella sua carriera di strumentista ha collaborato anche alla realizzazione di colonne sonore
importanti, come quella per l’Intervista di Fellini. È così che è avvenuto il suo primo approccio
con la cinematografia?…

Sì e no. Nel senso che all’epoca già collaboravo con Vittorio Gelmetti, sia come strumentista sia per la
realizzazione delle musiche di cortometraggi e film. Tra l’altro Gelmetti prediligeva i clarinetti nelle sue
composizioni. Aveva una scrittura abbastanza ardita, fantasiosa, libera.
Fu proprio lui a notare in me una particolare predisposizione e passione per la musica da commento,
fino a farmi diventare, pian piano, il suo braccio destro.

Ha mai avuto la tentazione di trasgredire la sobrietà del linguaggio musicale che caratterizza le
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sue musiche per concedersi qualche vezzo avanguardistico, soprattutto considerando la sua
vicinanza a Vittorio Gelmetti?

Non sono mai stato un estremista. Non amo sperimentazioni estreme. Qualche doppio suono al limite…
ma nel contesto di un equilibrio anche formale che tendo a mantenere. Alla fine inseguo sempre la
melodia. È la mia natura.

Prima del grande successo con Benvenuti al Sud lei ha firmato le musiche per altri lavori
cinematografici. Quali?

Ci sono i due film con Germano Di Mattia: La leggenda del lago e Valigie di cartone; e poi anche Amici
di Corrado Veneziano, regista che stimo molto e al quale sono legato da una profonda amicizia. Mi sono
inoltre dedicato per diversi anni alle colonne sonore per documentari (circa 150), scritte per la RAI, per
Sky e Mediaset. Mare d’Africa, per esempio,  è una serie di tre documentari per la quale mi è stato
riconosciuto il prestigioso Premio Pegaso in Belgio.
Poi ci sono anche gli spot televisivi come quello per Banca intesa, Ferrero, Olimpiadi invernali ecc.

E il rapporto con Luca Miniero, regista di Benvenuti al Sud?

Con Miniero c’è stata subito una grande intesa. Per la verità il primo rapporto è stato con Cattleya, la
casa produttrice del film insieme a Medusa. Solo dopo c’è stato l’incontro con Luca. Insieme abbiamo
analizzato i vari aspetti che potevano interessare il commento musicale in base ai reciproci gusti e ci
siamo trovati d’accordo sulle varie scelte. E ora eccomi qui, che lavoro al sequel Benvenuti al Nord che
uscirà nelle sale a gennaio (2012).

Che tipo di problematiche sono emerse, se ce ne sono state, nella composizione delle musiche
per questo film, trattandosi di un remake del film francese Giù al Nord?

La difficoltà era rappresentata dal fatto che bisognava distinguersi musicalmente dal modello originale,
non farsi condizionare. Tuttavia la musica del film francese, che pure trovavo di assoluto gradimento,
evocava una concezione di commento lontana da quella che io istintivamente avrei fatto propria. E infatti
i linguaggi sono assolutamente diversi. Io mi sono rifatto molto al paesaggio italiano, mediterraneo,
usando i colori della nostra terra che ho cercato di trasmettere nell’orchestrazione. D’altra parte ho solo
espresso la mia natura: io sono un uomo legato al Sud!

Benvenuti al Sud le ha portato una gran fortuna. È addirittura arrivato ad ottenere la Nomination
al David di Donatello… avrebbe mai immaginato un simile risultato?

No, no! Non lo immaginavo… se me lo avessero detto un anno prima non ci avrei creduto. Ho lavorato
con dedizione fin dall’inizio anche quando molti mi dicevano che tanto con un film commedia non si
arrivava molto lontano. Ma sono fatto così, è la mia indole; cerco sempre di dare il meglio di me anche
quando la materia sembra godere di scarso appeal. Nel caso di Benvenuti al Sud mi sono subito reso
conto che si trattava di un film di valore, che oltre a far ridere, era carico di sentimenti e profonde
emozioni.
… ed ecco cosa è successo! Ho ottenuto il secondo posto al David di Donatello ed il Marforio d’Oro in
Campidoglio, premio che in passato è stato assegnato a grandi rappresentanti del cinema italiano come
Morricone, Proietti, Verdone ecc. Le racconto un aneddoto: per il Marforio d’Oro, in un primo momento
ero stato semplicemente invitato come ospite alla cerimonia in Campidoglio. A poche settimane
dall’evento mi ha telefonato il dott. Collalti, organizzatore del premio, per comunicarmi che anziché
ospite sarei stato premiato. Fatto sta che il giorno della premiazione, tra la suggestione della sala della
Protomoteca e la presenza di nomi importanti del cinema hanno iniziato a tremarmi le gambe per
l’emozione…

Sono stati riconoscimenti importanti, immagino, oltre che a un suo operato specifico, a una
scelta di vita…

Esatto. Se lei mi chiedesse qual è stato il sogno della mia vita, io le risponderei: scrivere musica per film.

Ricorrono quest’anno i cento anni dalla nascita di Nino Rota. Cosa rappresenta per lei questo
compositore che per il cinema è considerato una pietra miliare?

È il mio assoluto punto di riferimento. Adoro la sua scrittura, molto affine al mio modo di pensare.
Qualcuno mi ha fatto notare  – e ne sono umilmente orgoglioso -  come in molte mie composizioni si
respirino atmosfere rotiane. La leggerezza, l’ironia sono elementi che mi divertono moltissimo. Nel disco
di Benvenuti al Sud ci sono dei pezzi in cui ho addirittura utilizzato le voci di Paperino… Ecco, in questo
si mi piace sperimentare: per divertire.

Alcuni  grandi compositori nel passato, Rota forse non proprio, ma Morricone sicuramente,
hanno vissuto il grande tormento della dicotomia “musica da commento”/ musica “assoluta”,  e
aver scontato in molti casi la ‘colpa’ di essersi dedicati principalmente alla musica da film e,
peggio, averne ricevuto gran successo. Lei non mi sembra avere questo cruccio…

I tempi sono cambiati… decisamente. Pensi che in Conservatorio ho tenuto dei corsi di musica leggera,
informatica applicata alla musica leggera e musica da commento. E sono arrivato ad avere circa ottanta
allievi. Perfino alcuni colleghi venivano a seguire le lezioni. Insegnavo loro come poteva essere scritta
una parte di batteria o di basso, come si concepisce una musica per un documentario o per un film.
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Anche il mondo accademico, che in qualche modo il Conservatorio rappresenta, accoglie e apre le porte
a queste attività come insegnamenti ordinari.

Qual è il segreto di una buona scrittura per un film?

Lasciarsi coinvolgere dall’emozione che ti trasmettono il copione e le immagini e tradurle in musica.
Ritengo fondamentale l’importanza dei “temi” musicali. 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. Ho visto film con meravigliose colonne sonore, che commentano alla perfezione
le scene, ma che musicalmente non lasciano il segno una volta che le ascolti senza l’immagine. La
colonna giusta deve rievocare il film da sola. Se penso a C’era una volta in America mi vengono
immediatamente in mente le note che lo hanno caratterizzato!
Comunque ogni film ha la sua storia. 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.

E fuori dalla schermo? Quali sono le difficoltà nel commentare musicalmente storie senza
immagini?

Lei si riferisce ai cosiddetti ‘radiodrammi’ o sceneggiati radiofonici, immagino. Ne ho realizzati numerosi
nella mia carriera. Uno dei più significativi è stato il Bounty. Venti puntate per Radio Due. Più di
cinquanta attori, con la prestigiosa regia di Giuseppe Rocca, un grande maestro e un caro amico.
Non avere le immagini a supporto rappresenta effettivamente una difficoltà aggiunta. Si ascolta, ma non
si vede nulla. La musica però ha qui un ruolo ancora più significativo, di visionaria rappresentazione.
Rappresentare musicalmente il Bounty che naviga, facendo immaginare all’ascoltatore la distesa delle
acque e il peso della nave, oppure il mare in tempesta… è una sfida molto stimolante.
Spesso ai miei allievi di conservatorio ho proposto delle lezioni basate su questo tipo di difficoltà e devo
dire che successivamente il ritorno al lavoro di composizione sulle immagini ne ha tratto grande
giovamento.

Una sorta di poema sinfonico….

Esatto. Prenda il poema sinfonico di Strauss Till Eulenspiegel: c’è questo burlone che viene impiccato e
al momento dell’impiccagione il martellare del clarinetto piccolo in Mib che va sulle note acute dà proprio
l’idea di questa corda che via via si stringe intorno al collo del poveretto.
Il documentario, al contrario, non ha dialoghi,  ma l’immagine aiuta in ogni caso il commento musicale.
Nel film ci sono entrambe le cose, dialoghi e immagini, ma sono questa volta le esigenze dell’azione a
richiedere al compositore grande abilità ed equilibrio nella realizzazione della musica.

Come avviene tecnicamente l’incontro della musica con le immagini?

Per un regista andare sul set ed avere un mondo musicale pronto è già di grande aiuto, perfino nella
conduzione delle riprese. Anche in quest’occasione di Benvenuti al Nord le musiche sono già pronte qui
nel mio studio; a ottobre andremo invece a Sofia, in Bulgaria, per registrare l’orchestra. Oggi funziona
così: ciò che si registra in campionatura è usato temporaneamente nella fase di pre-produzione e viene
in ultimo sostituito con la registrazione realizzata con gli strumenti veri.
Diciamo che una prima fase della composizione avviene su un copione; si lavora interpretando lo stato
d’animo dei personaggi, la suggestione delle situazioni… Poi, certo, vedendo le immagini si può
aggiustare il tiro, all’occorrenza.

Tra le sue tante attività collaterali c’è anche quella di produttore…

È un’attività  di supporto. Nel senso che nel momento in cui si creano opportunità, se serve l’appoggio
dell’etichetta discografica Zarvel Music, da me creata con Marina Fanfani e Amilcare Buceti, la utilizzo
per le colonne sonore e la musica leggera.

Qua è il polso della situazione della musica leggera oggi?

È molto condizionata dalla televisione. Lo stesso Sanremo è diventato uno spettacolo televisivo. Non è
più il Festival della Canzone italiana come un tempo. Una volta i cantanti interpretavano anche più di
una canzone al festival, erano gli interpreti del lavoro degli autori delle canzoni in concorso. I veri
concorrenti del concorso, sono gli autori, nei fatti del tutto trascurati. Ricordiamoci che si chiama
“Festival della Canzone italiana”, qualcosa vorrà dire!
Sono stato per anni intorno a Sanremo. Ho vinto anche per due volte Sanremo Rock con mie canzoni.

Che consiglio darebbe a un giovane emergente nella musica leggera e a uno studente di
composizione in carriera?

Io ho fatto la gavetta; ho lavorato tanto ed ho marciato in discreta solitudine. L’unico consiglio che mi
sento di dare è quello di non arrendersi mai. Insistere anche di fronte agli ostacoli, le ostilità, a chi ti dice
che non puoi andare. Se una cosa non piace a una produzione potrebbe piacere a un’altra. È capitato
anche a me di sentirmi valutare negativamente una cosa da qualcuno e lodarla da altri. Se ci credi devi
andare avanti senza mai demoralizzarti.

Che cosa fa Umberto Scipione nel suo tempo libero, se ne ha…?
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Bella battuta! Nei fatti da anni il ‘tempo libero’ è un luogo sconosciuto, brevissime vacanze strappate al
lavoro, ma… compongo anche per rilassarmi. Certo, tutto questo comporta anche delle rinunce che
spesso coinvolgono le persone care come i figli, la moglie. Mia moglie per fortuna mi comprende,
essendo anche lei musicista. Una cosa che mi diverte molto è suonare per gli amici. E le assicuro che
mi tocca puntualmente al termine di una cena; mi siedo al pianoforte e  li faccio cantare comportandomi
come una specie di jukebox, come mi chiamano loro.
Questo avviene la maggior parte delle volte a casa della mia cara amica Marina Fanfani,  una preziosa
risorsa anche sul lavoro, per gli stimoli ed i suggerimenti che mi trasferisce.
C’è tuttavia  una cosa che mi distrae dalla musica, sia pure poco di frequente: il calcio. Se capita vado
volentieri allo stadio a vedere la Roma. E poi quando capito a Gaeta e incontro i miei amici d’infanzia mi
capita di fare qualche partitina a calcetto…

Condividi

              

Leggi anche:

1. Incontro con Umberto Scipione – venerdì 9 marzo



complimenti a....
di Vivaverdi

ROBERTO FABBRI 
Ha ricevuto l’importante riconoscimento “Socio de
honor” al prestigioso “Festival Internacional Andrés
Segovia” di Madrid, dove si è esibito in un concer-
to di chiusura presentando alcuni brani del suo ul-
timo album, Beyond. Fra le motivazioni del premio,
il direttore Artistico del Festival,  Pablo de La Cruz,
ha sottolineato l’impegno del musicista italiano qua-
le concertista, compositore nonché didatta, aven-
do pubblicato in Spagna metodi per lo studio del-
la chitarra adottati in molti conservatori iberici.

ENZO GRAGNANIELLO 
Il cantautore si è aggiudicato il premio Armando
Gill, che vuole ricordare la figura del cantante e
attore napoletano Michele Testa, in arte Armando
Gill, nato nel 1877  e morto nel 1945. Gill fu un
grande intrattenitore, sempre in frac e papillon,
autore di celebri canzoni di successo, da Come
Pioveva a ‘O zampugnaro nnammurato.
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MARCO MENGONI 
Vincitore della terza edizione di X Factor, l’artista
di Ronciglione, grazie all’album d’esordio Re Mat-
to è stato eletto con votazione web Best Italian Act
nell’ambito degli MTV Europe Music Awards 2010
concorrendo così all’assegnazione del titolo di Best
European Act, che ha conquistato il 7 novembre
2010 a Madrid.

EMMA RE 
Unico ospite internazionale, l’artista italiana si è
esibita  sul prestigioso palco degli Emmy Award
Cinesi, i Golden TV Eagle Award, gli Oscar della te-
levisione, manifestazione trasmessa in diretta con
un pubblico stimato di 100 milioni di telespettato-
ri. Emma Re ha interpretato il brano Battle Call, da
lei composto, colonna sonora del kolossal The le-
gend of Bruce Lee, nominato nella categoria Best
Film Tv. Il serial televisivo su Bruce Lee, un vero e
proprio cult per il pubblico cinese, è stato tra-
smesso in 22 paesi del mondo.

PAOLO CONTE
Ha vinto il premio Pmi 2010. L’Associazione dei
Produttori Musicali Indipendenti Italiani gli ha con-
ferito il riconoscimento  “per l’alto contributo alla
valorizzazione della cultura musicale Italiana nel
mondo”. Attualmente Conte è in tour per promuo-
vere il suo ultimo album, Nelson. Dopo le esibizioni
del 24 e 25 gennaio 2011 si esibirà a Parigi, al
Théâtre Grand Rex, mentre, il 5 maggio sarà al
Centro Culturale di Belem, a Lisbona.

UMBERTO SCIPIONE 
Ha composto la colonna sonora di Benvenuti al sud,
il film di Luca Miniero, campione d’incassi dell’anno.
Clarinetto e pianoforte i suoi strumenti preferiti,  do-
cente al Conservatorio di Santa Cecilia, Scipione ha
scritto musiche per documentari, spot pubblicitari
e cinema, facendo anche per alcuni anni il selezio-
natore per il Festival dello Zecchino d’Oro. E re-
centemente ha arrangiato alcuni brani dei Beatles
per il concerto celebrativo dei 50 anni del quartet-
to a Londra con la Royal Philarmonic Orchestra. 
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