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Stasera al Cinema Teatro Blenio proiezione speciale di 'Luomo con la macchina da presa' di Vertov 

Musica per un capolavoro 
Intervista al bassista e 
compositore Simon Quinn ehe 
con il collettivo Q3 fara 
da 'accompagnamento sonoro' 
ai ritmifrenetici de/film 
realizzato nouant'annifa 

di lvo Si lvestro 

Delle ma lte innoyazioni tecniche ehe 
Dziga Vertov impiegö per ·t:uomo con 
la macchina da presa·. non figura il so
noro: il film e muto. senza neanche le 
classiche didascalie. 
Da allora. in molti s i sono cimentati 
nell'impresa di dare una colonna sono
ra - o fo rse. visto il tipo di film. un "ac
compagnamento musicale" - a Tuomo 
con la macchina da presa·. un elenco 
ehe comprende Franco Battiato. Mi
chael '\ii,man. The Cinematic Orchestra 
e. da questa sera. il bassista Simon 
Quinn ehe alle 20.30 al Cinema Teatro 
Blenio di Acquarossa proporra in pri
ma assoluta Ja propria colonna sonora 
insieme ai fratelli Nolan (tromba) e 
Brian (baueriaJ e al tastierista Tomasz 
Solrys. 

Sinwn Quinn. come e nato questo 
progetto? 
E una lunga storia. Ja nostra. con Ja so
norizzazione di film muti - con nostra 
intendo del colletti vo di musicisti Q3. 
\el 2007 avevamo in iziato con 'Nanuk 
l'eschimese'. un classico del cinema 
muto, p0i cinq ue anni dopo una sele
zione di tre film di m0ntagna di Arnold 
Fanck e due anni fa abbiamo sonoriz
zato lo svedese Terje Vigen'. Progetto. 
quest'ultimo, ehe abbiamo portato in 
tournee in Cermania e Svizzera, con 
una tappa anche al Cinema Teatro BJe
nio dove, entusia'>ti. ci hanno chiesto di 
sonorizzare un altro fil m muto ... 

E come mai proprio 'I:wmw con 
la macchina da presa'? 
Abbiamo fatto una proposta di una de
cina di film, trac.'lli anche quello di Dzi
ga Vertov, su cui poi Joro hanno fatto Ja 
scelta definitiva. 
Da parte nostra, uno dei criteri e '> l.ata 
Ja lunghezza: volevamo un film ehe du 
rasse un'ora, senza doverlo tagliare. E 
poi, a me piaceva tornare a un film "do
cumentaristico", senza una trama 
come era stato il precedente 'Terje Vi 
gen' - di fatto un poema epico - . in 
modo da poter eomporre qualcosa di 
piil moderno. piu libero, senza i motivi 
musieali ehe accompagnano i perso-

Una summa della tecnica e dell'arte cinematografiea 

naggi. E seguendo anehe l'evoluzione 
dei musicisti eon eui suono: ad esemp1o 
m io fratello Brian, il batterista, negli ul
timi due-tre anni ha lavorato molto sul
/a musiea eJettroniea, sui suoni'acustici 
costruiti a partire da suoni eJettriei. 

In quesw, ilfilm si presta molto ... 
Si, queste vi sioni di vita quotidiana ci 
lasciano un po' piu liberi - per eerti 
punli di vista. Perchc analizzando bene 
il film, di paletti cc ne sono stati molli. 

ll prirrw, imm.agiw,, .~ui il ritmo 
del rrwnt.uggio ... 
In realt.a no, perchc il ritmo di 4ueslo 
film e t.roppo velocc: /'ho vis to prendcn
do appunti. scgnandomi i camhi di sec-

na, di luogo ... ogni veqti-trenta~e<:_on_c!i 
e'era· un~7!.rribiarnenro. M1 sono reso 
eonto ehe eosi non potevo lavorare, non 
e possibile mettere un'idea musicale d_i_
versa ogni trenta second1: la gente, _g1a 
disorientata da lle immagmi - e la VJsta · 
viene prima dell'udito -, poi non ea.pi
see piil niente, esee ctalla sala.st?:d1ta, 
Ho quindi cercato ctegli areh1 Pill lar
ghi, individuando ctei puntl d1 n.fen 
mento: all'inizio abbia!TlO queste npre_-· 
se di ?ggetti l'ermi, poi ved1amo la c1_tta 
ehe s1 sveglia. Ja gente ehe va al lavo10 ... 
la musica segue questo ritmo. . 
~n allro palcl.lo e sta1o crea1e d,ell_a mu
s1ea ehe rosse belh e di vertenle da suo
nan~ anche per n~i un arrangw111c11to 
dove ognuno Pui> a~cre il 5uo 111ollll'11lo 

. d.!_improvvisazione, come lo conoscia-
mo daljazz... · 

Le altre sonorizzazionifatte in pas
sato? 
lo ho ascoltato Ja eoJonna sonora piü 
reeente, della Cinematic Orchestra. Un 
lavoro, ani::he il Joro, ehe va nella dire
zione minimalista-elettroniea, .. ma piü 
ehe ispirarmi o influenzarmi. mi hanno 
eonfermato le Idee ehe avevo prima su 
come musicare il film. 

Quella di slusel'<I e In pr-imu usso/11-
lu. t>oi cl sm·ä 1111. lour-? 
Sl: a maggio sarcrno in giro per Ja Sviz
Zl'ra e poi in Germania. con qualche 
dat a in piü rispl'lll, a "l'l> rjl> Vigen·. 

ILFILM 

La settima arte 
in un'ora 
Tuomo eon Ja macchina da presa' non 
e solo un gioiello dell'arte einematogra
fica ma ne e in un eerto senso Ja rieapi
tolazione: un film, realizzato giusto no
vant'anni fa, ehe raeehiude tutto quello 
ehe il cinema e, e stato e sara. 
Certo, dietro e'e una ben preeisa eonee
zione de! cinema ehe, eome tutte Je arti 
nell'Unione Sovietica post-rivoluziona
ria, deve lavorare per il popolo. II ehe, 
per Dziga Vertov, signifiea mostrare Ja 
realta. non raeeontare storie. Con quelli 
ehe oggi liquideremmo come "doeu
mentari di propaganda'', ma Tuomo 
eon Ja macehina da presa' va altre, su
perando questa ideologia artistiea pe
raltro all'epoea gia minaeeiata dallo 
stalinismo. Perche Vertov si interroga 
in maniera radicale su ehe eosa signifi 
ea davvero "mostrare la realtä ', Cosi Ja 
maeehiha da presa di Vertov - e di sua 
moglie Elizaveta SviJova. ehe euro iJ 
montaggio del film - non solo ci mostra 
una ideale giornata sovietiea, dalle in
dustrie alle strade trafficate (viste. ai 
tempi, eome segno di progresso) a sce
ne piu intime e momenti di svago, ma 
mostra anche se stessa Perehe Ja mae
ehina da presa e essa stessa parte della 
realta e l'uomo con Ja maeehina da pre
sa e egli stesso un Javoratore. 
II risultato e un vortieoso insieme di 
momenti di vita urbana nel quale Ver
tov sperimenta le potenzialita de\ eine
ma Non solo da\ punto di vista tecnico. 
con esposizioni multiple. riprese al ral
lentatore, animazioni a passo uno. 
schermi divisi e altro aneora - pratiea
mente tutto quel ehe si puo fare senza 
ricorrere alla eomputer-generated ima
gery -, ma proprio di linguaggio cine
matografieo, eon soluzioni ehe ancora 
oggi troviarno nei film. almeno in quclli 
fatti bene: earrellate. controcampi. 
.iump-cut. montaggio continuo. inqua
drature oblique ... 
Ma ·t:uomo con la macchina da presa· 
non e semplicemenlt' un csercizio cti 
stile: pur non cssendoci una t rama vcra 
e propria - ma solo. rome dl'tto. 1111 gc-
11erico riferime11to a una "giorn,1ta 
tipo" dell'epoca - , 1,, sceltc LÜ \'\•rto, · 
11011 so110 mai casuali ma r,•ttc da u11a 
narrazione ehe forse soll, adcsso. l'n
t rando in sala con negli on:hi i novan 
t'anni di cinema clw ci scparano da 
qu0l lilm. possiamo apprc,.zan•. 


