"Cinemotion"
Mauro Grossi quintetto e archi
Viaggio nelle musiche del cinema Italiano in concerto

Nessun film brutto o mediocre è mai stato salvato da una bella colonna sonora.
Nessuna colonna sonora brutta o mediocre è mai riuscita a rovinare un bel film.
Insomma la musica nel cinema è importante, ma non determinante.
E' anche per questo che è nato il progetto "Cinemotion", per dare una sorta di "corte d'appello" a
materiali musicali di pregevole, e talvolta eccellente fattura, condannati da insuccessi di pubblico
nelle sale o bollati da critiche, non certo lusinghiere.
A questo proposito, se volete divertirvi andate a controllare i giudizi riportati sull'illustre Mereghetti
(il dizionario dei film) a proposito di alcuni dei titoli, anche blasonati, le cui colonne sonore
formano questo nostro programma, vedrete che c'è da ridere.
Comunque, isolando queste musiche ci si accorge di quanto valido sia stato il lavoro dei
compositori, illustri e non.
A volte, a dire la verità, ce n'è voluta per riuscire a scorgere dei buoni temi imprigionati come erano
in arrangiamenti a dir poco discutibili, ma anche questo un altro motore dell'operazione:
dare una veste artistica a materiali nati subalterni e talvolta un po' trascurati.
Un altro grande stimolo, è quello di riuscire a fare della buona musica a partire da frutti dell'italico
ingegno e, se possibile, tenersi sempre più lontani dai modelli più triti della "Jazzità" americana
perché da tempo ormai non ne sentiamo più la mancanza e cerchiamo nuove dimensioni e emozioni.
E' già, "emozione" è un'altra chiave, ed è forse per questo che non ci siamo fatti mancare niente dal
punto di vista della suggestione timbrica, con questo grande gruppo, piccola orchestra d'archi +
quintetto jazz, una sorta di pozzo senza fondo di tradizioni, stili, possibilità e suggestioni a cui
potere attingere a piene mani.
Fa parte di questo progetto, una compagine dei migliori musicisti che il jazz Italiano abbia espresso
in anni recenti, amici e collaboratori vecchi e nuovi per cui ho pensato questo programma e una
piccola porzione di una orchestra sinfonica che da tanti anni contribuisce a diffondere e tener vivo il
grande repertorio nelle nostre zone, ed anche a dare spazio e incoraggiare cose nuove come questa.
Sono felice di esserne, oltre che ideatore, "regista e interprete" in un momento molto positivo della
mia carriera, pieno di nuove, stimolanti direzioni alcune delle quali passano per la musica da film,
che poi è da sempre uno dei miei sogni nel cassetto.
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"Cinemotion"
Mauro Grossi quintetto e archi
Viaggio nelle musiche del cinema Italiano in concerto
Scritto, Diretto e Interpretato da:
•

Mauro Grossi, nel ruolo del Pianista.

Personaggi e interpreti:
•
•
•
•

Tromba/flicorno:
Sax tenore/soprano:
Contrabbasso:
Batteria:

•

Archi (7 esecutori).

Marco Brioschi
Stefano "Cocco" Cantini
Ares Tavolazzi
Walter Paoli

I principali Film Italiani Coinvolti:
"Film"/(titolo del brano
estratto se diverso):
"Napoli si Ribella"

anno:

regista:

interpreti:

musiche:

1977
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"Anche se Volessi Lavorare
cheFaccio"(E Lei Se Ne More)

1972

Michele Massimo
Tarantino
Flavio Mogherini

3

"Il Dio Serpente"
(Mood)
"Squadra Antigangsters"
(Trumpet's Flight)
"Il Prato"

1970

Piero Vivarelli

1979

Bruno Corbucci

Franco
Campanino
Ennio
Morricone
Augusto
Martelli
Goblin

1979

"Le Mani Forti"
(The Grey Zone)
"Fatti di Gente Perbene"
(Accadde a Venezia)
"Metti una Sera a Cena"

1992

Paolo e Vittorio
Taviani
Franco Bernini

1979

Mauro Bolognini

1968

Giuseppe
Patroni Griffi

L.Merenda-C.Gora
R.Cannavale
E.Cerusico
N.Davoli
N.Cassini
B.Cunningham
T.Milian-A.Putly
E:Cannavale
M.Placido
I.Rossellini
F.Neri
C.Amendola
C,Denueve-F.Rey
G.Giannini
J.L.Trintignant
F.Bolkan
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Ennio
Morricone
Dario
Lucantoni
Ennio
Morricone
Ennio
Morricone

2

"Cinemotion"
Mauro Grossi quintetto e archi
Viaggio nelle musiche del cinema Italiano in concerto

Scheda tecnica:
Pianoforte coda/mezzacoda accordato sul posto (A=441);
Eventuale batteria completa di meccaniche e sostegni piatti (standard drumset);
Impianto di amplificazione e mixer di dimensioni adeguate;
6 Monitors di palco con mandate indipendenti;
Microfoni adeguati per 7 archi = 4 violini, 2 viole, violoncello (panoramici);
Microfoni adeguati per il piano (2 a condensatore + 1 dinamico per i monitors);
3 Microfoni (dinamici con asta a giraffa) tromba, saxofoni, presentazioni;
2 Microfoni panoramici per la batteria (+ eventuale microfono per la cassa);
D.I. box per l'ampli del contrabbasso;
10 sedie senza bracciolo;
Illuminazione piazzati bianchi
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