
PERGOLESI SPONTINI FESTIVAL 20^ EDIZIONE

TU SEI MERAVIGLIA
6 settembre – 4 ottobre 2020

Jesi, Teatro G.B. Pergolesi
Domenica 4 ottobre 2020 

BUSTER KEATON 
Cine-concerto

Programma

ONE WEEK (Una settimana)

musica di Virginio Zoccatelli

cortometraggio 1920 (USA)
studio Metro Pictures Corporation
regia Edward F. Cline e Buster Keaton
sceneggiatura Buster Keaton
con Buster Keaton, Sybil Seely, Joe Roberts

THE BOAT (La barca)

musica di Federico Biscione

cortometraggio 1920 (USA)
studio Edward F. Cline e Buster Keaton
regia Edward F. Cline e Buster Keaton
sceneggiatura Buster Keaton e Edward F. Cline
con Buster Keaton, Sybil Seely, Eddie F. Cline 

COPS (Poliziotti) 

musica di Marco Attura

cortometraggio 1922 (USA)
studio Associated First National Pictures
regia Edward F. Cline e Buster Keaton
sceneggiatura Buster Keaton e Edward F. Cline
con Buster Keaton, Virginia Fox, Joe Roberts,
       Edward F. Cline, Steve Murphy 

 

“ONE WEEK”, musica di Virginio Zoccatelli

“THE BOAT”, musica di Federico Biscione

“COPS”, musica di Marco Attura

Marco Attura, direttore  

Time Machine Ensemble

   violino Davide Moro

   viola Lorenzo Novelli

   violoncello Valentina Verzola

   contrabbasso, Andrea Passini 

   flauto, Adrea Perna 

   oboe, Giacomo Marchesini 

   clarinetto, Nicolas Palombarini 

   fagotto, Leonardo Percival Paoli 

   percussioni, Simone Santi 

   arpa, Federica Tomassini

Nuova produzione 

Prima esecuzione assoluta

Tre corti di Buster Keaton, tre capolavori del cinema muto 
rivivono sul grande schermo del Teatro Pergolesi di Jesi 
con le musiche eseguite dal vivo, appositamente 
realizzate da tre compositori dei nostri giorni, Virginio 
Zoccatelli, Federico Biscione e Marco Attura. Una nuova 
commissione del Festival Pergolesi Spontini.   



La trama
Due sposini, Keaton e Seely, ricevono una “casa fai-da-te” come dono di nozze. Secondo le istruzioni la struttura può 
essere costruita in una settimana, tuttavia vengono intralciati da un pretendente rifiutato che cambia la numerazione delle 
casse con i pezzi. Buster costruisce secondo la nuova numerazione e si trova alle prese con un edificio totalmente fuori dal 
comune, con porte che si aprono sul vuoto, pavimenti che cedono e fondamenta poco stabili tanto che, durante una 
tempesta, la casa comincia a girare divenendo una folle giostra che sbalza fuori tutti gli occupanti. La coppia scopre infine 
che il lotto loro assegnato per costruire la casa era quello sbagliato quindi, fissati dei barili alla base della casa, iniziano a 
trainarla nel lotto corretto. Ma la fune usata per il rimorchio si spezza durante l’attraversamento di un binario e, al 
passaggio del treno, gli sposini vedono la casa andare in mille pezzi.

La musica
“One week” è certamente un capolavoro di genere del cinema muto per la storia originale che interpreta una della tante 
narrazioni del sogno americano. Pregevole anche per il ritmo delle scene e la pericolosità di diverse soluzioni che esaltano 
le straordinarie doti di stunt man di Keaton e collaboratori. La musica che ho scelto di adottare per questa moderna 
sonorizzazione si basa sul disegno piuttosto netto della linea melodica sostenuto dal linguaggio tonale e modale di scuola 
neoclassica. Le scelte diegetiche abbinate alle immagini si associano talvolta alla circostanza costante (tema del 
matrimonio in ritmo di valzer) talvolta alla situazione specifica (il tetto, la scala, il treno). Riconoscibile dopo la seconda 
metà del film il ricorso al leit motive. Naturalmente non mancano i riferimenti specifici alla tradizione colta statunitense 
degli anni Venti usato come collante culturale e musicale (rag time in primis). Dalla testura generale emergono la singola 
proposta e l’invenzione sonora dell’autore. 
VIRGINIO ZOCCATELLI

ONE WEEK (Una settimana)

La trama
Un padre di famiglia riesce ad ultimare la costruzione di una barca all’interno del suo garage. Decide di procedere al varo 
ma, durante la costruzione non ha tenuto conto delle dimensioni della porta della sua autorimessa rispetto a quelle della 
barca e, mentre la trasporta fuori, demolisce la sua dimora. La famiglia decide perciò, dopo un travagliato varo, di 
trasferirsi e di vivere nell’imbarcazione. Solcheranno fiumi e mari e, dopo una tempesta, si ritroveranno a naufragare e a 
vedere distrutta anche la loro nuova casa galleggiante.

Curiosità
Il nome della barca (Damfino) è un gioco di parole dall'Inglese, che viene utilizzato da Keaton alla fine del film, per l'ultima 
battuta. Dopo il naufragio, la moglie gli chiede “Dove siamo?" e lui risponde “Damfino" che è la contrazione di “Damned if 
I know", cioè “(Che io sia) dannato se lo so".

La musica
Pur aderendo in toto al genere delle comiche, in gran voga agli inizi della storia dell’arte cinematografica, nei 
cortometraggi di Buster Keaton troviamo elementi e motivi sotterranei che travalicano decisamente le consuetudini. In 
particolare The Boat, film pressoché centenario, si distingue per un impianto narrativo che pur contemplando 
abbondantemente le consuete (notevolissime) gags, si compatta via via in una storia dell’assurdo chiaramente surrealista, 
in un testo filmico ove ogni particolare anche apparentemente insignificante si inserisce in un quadro più ampio di rimandi 
e simboli del profondo. La musica che ho inventato si incarica dunque sì di accompagnare le azioni col tipico 
mickeymousing*, ma anche (forse soprattutto) di far emergere alcuni degli elementi allusivi più notevoli. È noto, come 
avviene nelle favole, che la comicità si basa sullo svelamento dei tabù più spaventosi. In questo caso essi hanno a che fare 
soprattutto con una visione permeata di realismo nichilista e antiretorico del mondo e della vita, vista come un viaggio 
pieno di incubi e punti di non ritorno, di errori fatali, di tragedie sfiorate e compiute, verso un approdo di cui nulla potremo 
mai realmente sapere o capire: tutto materiale più che eccellente per riderci su.
FEDERICO BISCIONE

*tecnica di composizione musicale ottenuta sincronizzando le azioni sullo schermo con gli effetti sonori e la musica di 
accompagnamento, che segue punto per punto l’azione visibile sullo schermo.

THE BOAT (La barca)



La trama

In uno dei classici film di inseguimento di tutti i tempi, Buster Keaton deve impressionare la ragazza che ama - la figlia del sindaco 

- diventando un uomo d’affari, ma si imbatte in una serie di disavventure. Keaton si trova proprietario di un carretto stracolmo di 

suppellettili, su questo egli si avvia per le strade della città e finisce per mescolarsi a una sfilata delle forze di polizia. Un terrorista 

getta una bomba, lui la raccoglie, si accende una sigaretta e la lascia cadere in mezzo al corteo, dove esplode. Ha inizio un lungo 

inseguimento cui prendono parte tutti i poliziotti della città. Arrivato in una grande piazza entra in una prigione, seguito dallo 

stuolo interminabile dei poliziotti. Quando tutti sono entrati, Buster Keaton esce e chiude il portone alle sue spalle. Scoperto che 

la ragazza non lo vuole più, ritorna alla prigione e vi rientra.

La musica

Senza dubbio ritengo che il sonoro in una pellicola ne esalti la bellezza, ne sottolinei le sottili sfumature e alcune volte va a 

compensare o sostenere scene apparentemente più fragili. Quando ero studente e frequentavo l’Accademia di Belle Arti, durante 

le lezioni di disegno dal vero, una volta terminato il lavoro, abbozzavo le pupille al busto greco che avevo appena disegnato e 

puntualmente venivo redarguito perché l’esercizio consisteva nel rappresentare soltanto ciò che vedevano i miei occhi e non la 

mia mente, per ripicca, l’ultimo giorno di lezione disegnai le pupille a tutte le statue in gesso che erano nel corridoio!  

Ecco, quelle pupille rappresentano per me quella linfa vitale, l’anima e la musica in un film. Comporre la musica per “Cops” è stato 

un viaggio a ritroso nel tempo, guardare innumerevoli volte la pellicola e il susseguirsi delle scene fino a scovare quel tempo 

musicale e quel ritmo di montaggio pronti ad ispirare la “messa in opera” della prima nota sul pentagramma.

Il tutto, preceduto da un meticoloso lavoro di ricerca e documentazione su uno dei comici più eleganti ed enigmatici della storia 

del Cinema muto: Buster Keaton ed il suo volto senza sorriso scolpito nella pietra.

Ricoprire la duplice veste di Compositore e Direttore per l’esecuzione dal vivo di queste tre colonne sonore mi riporta a quando 

avevo quindici anni, abbassavo il volume del televisore e suonavo al pianoforte improvvisando sul Nosferatu di Murnau, film che 

mi ha sempre affascinato e pratica che da lì in poi ho attuato con qualsiasi pellicola cinematografica mi passasse a tiro. Nei tre 

cortometraggi presentati, la musica non funge da semplice contorno o generico soundscape ma è un continuo commento 

all’immagine, tutto deve essere necessariamente in perfetta sincronia onde evitare sfasamenti con conseguenti ritardi e/o 

anticipazioni, ecco perché dirigere una colonna sonora dal vivo richiede al Direttore ed ai Musicisti una responsabilità ed 

un’attenzione “diverse" rispetto all’esecuzione di una Sinfonia o di un’Opera, questo perché la pellicola scorre in maniera 

inesorabile e permette un margine di errore prossimo allo zero

MARCO ATTURA

COPS (Poliziotti)


