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 SoundMovie 

La colonna sonora come sintesi tra musica e rappresentazione 

                                          Docente: Prof. Francesco Branciamore 

                                                       Ore di lezione 25  CFA 5 

E’ rivolto a tutti gli studenti   interessati  ad approfondire il tema del suono e della musica in 

relazione alle immagini   e che  vogliono approcciarsi alla materia dell'audiovisione in modo 

creativo ed intelligente. Si tratta di un'esperienza intensiva, guidata e collettiva, in cui sviluppare 

un progetto di sonorizzazione e sperimentare in un campo poco conosciuto le proprie capacità 

creative ed acquisire utili strumenti analitici, espressivi e professionali. 

La principale caratteristica di questo laboratorio sta nel fornire un semplice ma efficace metodo di 

analisi del rapporto audio-video (corredato da riflessioni collettive e visione di clip d'esempio) a cui 

si unisce una fase pratica volta a tradurre le capacità creative dei partecipanti in vere e proprie 

colonne sonore, comunque le si voglia intendere, utilizzando i metodi e gli strumenti che ognuno 

già possiede. Al  lavoro  della sonorizzazione possono prendere parte infatti numerose capacità: 

composizione, esecuzione, produzione e improvvisazione musicale; fonica e tecnica di ripresa e 

montaggio; arti sonore elettroniche, sound design; vocalizzazione; scelta e collocazione di musica 

e suoni preesistenti . 

OBIETTIVI 

Teoria: acquisire le basi dell'analisi della colonna sonora (intesa come la totalità degli eventi 

acustici in un filmato) al fine di ampliare la propria capacità interpretativa di fronte ad audiovisivi 

di vario tipo, nonché stimolare la discussione sui molti aspetti linguistici che tale analisi propone, 

sia essa applicata alla video-arte, ai mezzi di comunicazione e persuasione o alla semplice realtà 

quotidiana. 

Pratica: sperimentare la pratica della sonorizzazione su filmati di vario tipo, facendo uso di musica 

già esistente, di suoni, di rumori e musiche registrate durante il seminario. Collaborando tra loro 

gli studenti saranno chiamati a progettare, realizzare e montare l'audio di un video, ciascuno 

applicando i mezzi musicali, vocali e creativi che possiede, ma anche improvvisando e catturando 

suoni ambientali, al fine di sviluppare la propria idea di colonna sonora. 

La fine del corso prevede un saggio finale di un ensemble di studenti per la  sonorizzazione dal vivo  

del celeberrimo film muto degli anni trenta “SteamBoatBill Junior” con Buster Keaton, diretti dal 

docente del corso. 
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ELEMENTI DI TECNICA DI DIREZIONE 

Come dirigere gruppi di musicisti nei più svariati contesti jazz 
                                             Docente: Prof. Francesco Branciamore 

Ore di lezione 20 CFA 5 
 

 
Dirigere non è un'esperienza esclusiva dei grandi direttori d'orchestra e non si pratica solo sul 
grande repertorio sinfonico e operistico. Può, infatti, capitare a molti musicisti di trovarsi nella 
situazione di dover dirigere una propria composizione per molti esecutori, un coro, un piccolo 
gruppo strumentale, una banda, un gruppo di allievi, magari in un contesto ludico, didattico o in 
un piccolo spettacolo, come pure in un vasto numero di evenienze possibili, ma difficili da elencare 
esaustivamente. 
Imparare i rudimenti del dirigere può essere una cosa utile per qualsiasi musicista, anche se è 
ovvio che, per ottenere qualunque risultato, è indispensabile rivolgersi ad un maestro e potere 
fare della pratica, visto che si tratta di una attività nella quale conta unicamente il saper fare e 
l'esperienza maturata. 
Tuttavia, contrariamente ad una credenza comune fino a pochi decenni fa, la direzione non è una 
capacità spontanea posseduta misteriosamente solo da pochi eletti, ma può essere trasmessa e 
insegnata, con gli stessi limiti e le stesse possibilità che si riscontrano nell’insegnamento di tutte le 
discipline artistiche. Il metodo qui presentato si prefigge lo scopo di ottenere risultati didattici 
apprezzabili in breve tempo, come ho potuto sperimentare ed apprezzare nell'esperienza che ho 
avuto con numerosi allievi.  
Gli studenti dirigeranno delle composizioni avvalendosi della partitura e di una guida audio di vari 
stili jazz e musiche prossime. 

 
 
 

 


