
Ciao a tutti. 
Questa settimana propongo un ascolto guidato che, pur non essendo assolutamente jazzistico, ci aiuta 
e ci fa gioco per un discorso consapevole sulle strutture e sull'uso del materiale tematico.   
Poi mi sembra un brano colmo di bellezza e speranza e dunque lo facciamo nostro con piacere. 

 
 
ASCOLTO 1 "NUOVO CINEMA PARADISO" 1988  

Compositore: ENNIO MORRICONE.  

Colonna sonora del film "NUOVO CINEMA PARADISO" di Giuseppe Tornatore.  

Cominciamo la nostra serie di ascolti con una composizione orchestrale che tutti conosciamo, che ha 
fatto sognare diverse generazioni. E farà sognare anche noi.  

Trama brevissima: Il film, come sapete, è la storia di un uomo di successo, un famoso regista 
cinematografico che torna, dopo 30 anni di assenza, al suo paesino di origine in Sicilia.  

Il ritorno sarà un pretesto per ripensare alla sua infanzia: il dopoguerra, la povertà ma anche la voglia di 
vivere e di amare.  

Il tutto è raccontato magistralmente attraverso il rapporto di ammirazione e amicizia con il proiezionista 
cinematografico Alfredo.  

Al cinema: La pellicola fu un iniziale insuccesso, a causa di una prima versione forse troppo lunga (circa 
3 ore). Dopo una serie di tagli opportuni giunse però a quella perfezione che lo portò a vincere l'Oscar 
come miglior film straniero e ad essere conosciuto da tutto il mondo come un capolavoro.   

Bene. Mettiamoci comodi. Cerchiamo di abbassare al minimo i rumori indesiderati.  

Se potete, come già detto, ascoltatelo insieme alla vostra famiglia. Se volete da soli. Non ci sono obblighi.  

Qui di seguito il link da cui ho tratto il minutaggio riportato subito sotto. 

https://www.youtube.com/watch?v=57rIxnClafg    

0:00 breve Introduzione di pianoforte e archi  

0:10 il violino solista esegue il primo tema  

0:31 si aggiunge brevemente il flauto traverso in un'atmosfera sognante, rarefatta  

1:00 arriva il secondo tema eseguito dal sax contralto  

1:28 il secondo tema si allarga a tutta l'orchestra  

2:11 ora si fa più raccolto e intimo con la chitarra e gli archi (va via il pianoforte)  

3:02 viene presentato al clarinetto il tema più famoso (Love Theme)  

3:35 lo esegue anche il flauto traverso  

4:17 "love theme" eseguito da tutta l'orchestra con l'accompagnamento caratteristico del piano sullo 
sfondo  

4:52 ripetizione più piena e più impetuosa con accompagnamenti ritmici del pianoforte  

5:13 brusco rallentando (va via il piano - solo archi)  

5:45 esecuzione del clarinetto con accompagnamento di archi - struggente  

6:19 Il solista torna il flauto traverso  

7:01 L'orchestra si riprende il tema e il pianoforte accompagna con molte decorazioni sonore  

7:36 Il tema torna sontuoso, trionfale, con accompagnamenti ritmici del pianoforte  

7:58 di nuovo un rallentando, il violino dell'inizio torna solista, come a chiudere un cerchio.  

8:25 E infatti il cerchio si chiude. Torniamo al tema d'apertura. Eseguito da tutta l'orchestra in modo 
ironico, solare, punteggiato da interventi giocosi.  

9:14 fino alla fine. Il ripetersi del frammento melodico sembra dire al protagonista e a noi stessi "va tutto 
bene!"   

P.S. 1 È chiaro che a 'sto punto sarebbe interessante anche recuperare il film che è davvero molto bello 
ed è un orgoglio della nostra cinematografia nel mondo.  

P.S. 2 ci sentiamo sul gruppo WhatsApp per i commenti  

Un abbraccione,  

Fabio 


