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Suono e immagini : il contesto e il linguaggio

I contesti principali in cui le immagini in movimento interagiscono con gli
eventi sonori possono essere riferiti principalmente a:

-Film
-Video documentari
-Spot pubblicitari
-Video musicali
-Video games
-Web design
-Videoarte
-Video Installazioni
-Performance audiovisive – VJng

http://dies-project.com/


Gli eventi sonori nel multimediale 
Cinema, video documentari,

spot pubblicitari e video musicali

http://dies-project.com/


“L’ambiente dell’essere umano contemporaneo é la rete intermediale.
Siamo più condizionati dal cinema e dalla televisione che dalla natura”

Gene Youngblood (1970)



Music Composers per il cinema - esempi del ‘900

Bernard Hermann (1911-1975)
intensa collaborazione Alfred Hitchcock:La congiura degli innocenti (The Trou-
ble with Harry, 1955) a Marnie (1964). In questo periodo si possono ricordare 
anche La donna che visse due volte (Vertigo), Intrigo internazionale e Psyco 
(1960)..
Principali colonne sonore: Quarto potere (Citizen Kane), regia di Orson Welles 
(1941), Ai confini della realtà (The Twilight Zone) (1959 - 1963), Fahrenheit 451, 
regia di François Truffaut (1966) e Taxi Driver, regia di Martin Scorsese (1976).

Maurice Jarre (1924 -2009)
legato inizialmente alla “nouvelle vague“ (Resnais, Rossif, Franju); vinse l’Oscar 
per le partiture di Lawrence d’Arabia (1962), Il dottor Zivago (1965), La caduta 
degli Dei, regia di Luchino Visconti (1969), Passaggio in India (1984), Mad Max - 
(1985), L’attimo fuggente (Dead Poets Society), regia di Peter Weir (1989) Ghost 
- Fantasma (Ghost), regia di Jerry Zucker (1990)

http://www.imdb.com/name/nm0002136/?ref_=nv_sr_1
https://it.wikipedia.org/wiki/Bernard_Herrmann
https://it.wikipedia.org/wiki/Maurice_Jarre


Music Composers per il cinema - esempi del ‘900

John Barry (1933 - 2011)
legato alla serie di film di “James Bond 007” dal 1962 al 1987.
Agente 007 - Missione Goldfinger (1964), Attenti a quei due (The Persuaders) 
(1971), The Cotton Club (1984), Balla coi lupi (1990), Proposta indecente (1993).

Ennio Morricone (1928)
Compositore, direttore d’orchestra, musicista, arrangiatore. Inventore assieme 
a Sergio western all’italiana, con film come la Trilogia del dollaro, Una pistola 
per Ringo, La resa dei conti, Il grande silenzio, Il mercenario, Il mio nome è 
Nessuno e la Trilogia del tempo. E’ arrangiatore di musiche pop negli anni ‘60
Compone musiche per registi americani come John Carpenter, Brian De 
Palma, Barry Levinson, Mike Nichols, Oliver Stone e Quentin Tarantino. 
Morricone scrisse le musiche per numerose pellicole premiate all’Academy 
Award come I giorni del cielo, Mission, The Untouchables - Gli intoccabili, 
e Nuovo Cinema Paradiso. 

https://it.wikipedia.org/wiki/John_Barry_(compositore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone


Music Composers per il cinema - esempi del ‘900

John Williams (1932)
Compositore e direttore d’orchestra è sua la colonna sonora della saga di Star 
Wars, importante la collaborazione con Spielberg. Tra le più importanti compo-
sizioni: Indiana Jones, E.T. l’extraterrestre, Lo squalo, Jurassic Park,  Schindler’s 
List, Salvate il soldato Ryan, Superman, Harry Potter, Mamma ho perso l’aereo, 
Minority Report..

Hans Zimmer (1957)
A proposito di Henry, Rain Man - L’uomo della pioggia, Il re leone, Il gladiatore, 
Black Hawk Down, Allarme rosso, La sottile linea rossa, L’ultimo samurai, 
Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma, Il codice da Vinci, 
Angeli e Demoni, Batman Begins, Il cavaliere oscuro, Inception, The Rock, 
Il principe d’Egitto, Spirit - Cavallo selvaggio, La casa degli spiriti, Pearl Harbor, 
Kung Fu Panda, Rush, Sherlock Holmes, Blade Runner 2049

https://it.wikipedia.org/wiki/John_Williams
https://it.wikipedia.org/wiki/Hans_Zimmer


Music Composers e registi per il cinema 

David Linch (1946)
Eraserhead - La mente che cancella (Eraserhead) (1977), The Elephant Man 
(1980), Dune (1984), Velluto blu (Blue Velvet) (1986)
Cuore selvaggio (Wild at Heart) (1990), Fuoco cammina con me (Twin Peaks: 
Fire Walk with Me) (1992), Strade perdute (Lost Highway) (1997)
Una storia vera (The Straight Story) (1999), Mulholland Drive (2001)
Inland Empire - L’impero della mente (Inland Empire) (2006)
Discografia: Dark Night of the Soul (2009) Crazy Clown Time (2011)
The Big Dream (2013)

John Carpenter (1948)
Regia: Distretto 13 - Le brigate della morte (1976), Halloween - La notte delle 
streghe (1978), 1997: Fuga da New York (1981), La cosa (musiche di Morricone 
1982), Christine - La macchina infernale (1983), Grosso guaio a Chinatown 
(1986), Essi vivono (1988) e Il seme della follia (1994).
Discografia: 2015 – Lost Themes, 2016 – Lost Themes II 2017 – Anthology: 
Movie Themes 1974-1998

https://it.wikipedia.org/wiki/David_Lynch
https://it.wikipedia.org/wiki/John_Carpenter


Music Composers e registi per il cinema 

Jim Jarmush (1953)
Filmografia: Permanent Vacation (1980), Stranger than Paradise (1984)
Down by Law (1986), Mystery Train (1989)Taxisti di notte (Night on Earth) 
(1991), Dead Man (1995)Year of the Horse (1997) - film musicale su un concer-
to di Neil Young, Ghost Dog: The Way of the Samurai (1999), Coffee and Ciga-
rettes (2003), Broken Flowers (2005), The Limits of Control (2009), Only Lovers 
Left Alive (2013), Paterson (2016), Gimme Danger (2016)
Discografia: link a discog

https://it.wikipedia.org/wiki/Jim_Jarmusch
https://www.discogs.com/it/search/?q=jim+jarmush&type=all


Video documentari

Molte delle relazioni audiovisive viste per il cinema sono valide anche nei
video documentari, per non parlare dei filmati che sono a margine tra fiction e 
documentazione. (ma senza entrare nella visione del mockumentary)

La gerarchia dei livelli sonori vede la prevalenza del commento, 
che normalmente sovrasta i suoni diegetici “scientifici” riferiti all’argomento 
da documentare. La colonna sonora viene spesso relegata a ruolo 
di “riempitivo”.

Per i sottili equilibri di un buon commento sonoro di un documentario, 
gli elementi strettamente musicali non devono sovrastare la voce narrante, 
ma neppure essere troppo distanti causando una presenza del tutto 
decorativa.

E’ importantissima la ricerca storico, geografica e antropologica delle fonti
sonore che devono riferirsi all’epoca e all’area culturale delle inquadrature.

https://it.wikipedia.org/wiki/Falso_documentario
http://dies-project.com/


Video documentari - rapporto suono e visione

Sesto continente - Folco Quilici (1954)
https://www.youtube.com/watch?v=JeGkkQiv7Qs

Suoni della natura

National Geographic
perpetual-planet/underwater
http://channel.nationalgeographic.com/wild/videos/bee-hole-hijack/

Michael Moore
http://it.wikipedia.org/wiki/Michael_Moore
Bowling for Columbine

https://www.youtube.com/watch?v=2Yub7Lc-lnU

http://kino-eye.com/2013/03/04/sound-for-documentary-part-1/
https://it.wikipedia.org/wiki/Sesto_Continente
https://www.youtube.com/watch?v=JeGkkQiv7Qs
https://youdoc.it/video/i-suoni-della-natura
http://www.nationalgeographic.it/
https://video.nationalgeographic.com/video/perpetual-planet/underwater-wildlife-tourism-baja-california-mexico?_ga=2.190550763.1575581842.1520581143-1354826488.1520581143
http://channel.nationalgeographic.com/wild/videos/bee-hole-hijack/
http://dies-project.com/


Esempi di video documentari riferiti al sound

Storia della musica pop-rock
‘Don’t Look Back’ (1967)(Bob Dylan)
‘Woodstock’ (1969)
‘Gimme Shelter’ (1970) (Rolling Stones)
‘Pink Floyd: LIve at Pompeii’ (1972)
‘Ziggy Stardust and the Spiders From Mars’ (1973)
‘The Decline of Western Civilization’ (1981) (punk)
TOP OF THE POPS ( THE STORY OF 1981 )
‘Hip Hop Evolution’ (2016) Netflix

Sound design
10-minute SFX documentary w/ Sound Designer Ben Burtt
Coll Anderson on Documentary Sound Design
The secret world of Foley
I dream of wires
Detroit Techno - The Creation of Techno Music

https://www.dailymotion.com/video/xqoais
https://www.youtube.com/watch?v=mXg3RHGXBeI
https://www.youtube.com/watch?v=rEw_FuglGVU
https://vimeo.com/220679367
http://www.dailymotion.com/video/x29we8p
https://www.youtube.com/watch?v=W-l96UBoKoQ
https://www.youtube.com/watch?v=o6EddEzUX04
http://www.imdb.com/title/tt6319696/
http://dies-project.com/
10-minute SFX documentary w/ Sound Designer Ben Burtt on Star Wars, Indy, E.T. & more!
https://www.shortoftheweek.com/2016/06/16/secret-life-foley/
https://www.youtube.com/watch?v=GCyiDaM3boc
https://www.youtube.com/watch?v=gElNoedRj5Q&t=0s&index=20&list=PLIMENKKdKUMhpVt3KXo25yvZ5cMDktnOF


Spot pubblicitari

Negli spot la scelta musicale è decisiva. Questo è dovuto soprattutto 
alla breve durata dei commercial moderni, non è raro vederne che eliminano
completamente il parlato dalle relazioni audio-logo-video.
Nel 1999 da parte di Jean-Remy Julien vengono individuate 5 funzioni che
può avere la musica in ambito pubblicitario:

-Demarcativa: per attirare soprattutto l’attenzione del consumatore.
ice cream http://www.adweek.com/creativity/the-10-best-ads-of-2017/
-Implicativa: in collegamento con altri media, quali film o hit musicali.
milan https://www.youtube.com/watch?v=LbvkhNSK7BM
-Decorativa: la musica è un riempimento decorativo.
Pubblicità progresso https://www.youtube.com/watch?v=3oq3UxdfzBc
-Affettiva: attrae lo spettatore nell’aricolazione temporale delle immagini.
bmw http://www.youtube.com/watch?v=uCc0r87NDys&feature=related
art+com studios
-Poetica: la musica e lo slogan sono parti integranti del prodotto.
burger king http://www.adweek.com/creativity/the-10-best-ads-of-2017/

https://www.ibs.it/musica-pubblicita-dai-gridi-medioevali-libro-jean-remy-julien/e/9788875927318
http://www.adweek.com/creativity/the-10-best-ads-of-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=LbvkhNSK7BM
https://www.youtube.com/watch?v=3oq3UxdfzBc
http://www.youtube.com/watch?v=uCc0r87NDys&feature=related
https://artcom.de/en/project/kinetic-sculpture/


Videoclip musicali - timeline 1895-2015

Nel Clip standard abbiamo sia la rappresentazione della performance
dell’autore delle musiche, ma anche elementi di narrazione tipici del clip
artistico e narrativo. http://www.youtube.com/watch?v=8SbUC-UaAxE

Per Clip performance si intende ovviamente un prodotto basato
sull’esecuzione del brano non necessariamente nell’ambiente “live concert”. 
https://www.youtube.com/watch?v=QNQfnns99gE

Nel Clip narrativo o artistico, viene narrata essenzialmente una storia,
non sempre collegata al testo musicale, è una tipologia che prevede
spesso l’inserimento di suoni estranei a quelli del tema sonoro pubblicizzato. 
http://www.youtube.com/watch?v=8L64BcCRDAE&feature=related

Nel Clip grafico i temi visivi sono elementi espressamente generati
utilizzando fonti grafiche più o meno di tipo astratto.
https://www.youtube.com/watch?v=acuwRHIWL_o
https://www.youtube.com/watch?v=8EdxM72EZ94

https://prezi.com/3wdt3xlfnkm4/music-video-timeline-1895-2015/
http://www.youtube.com/watch?v=8SbUC-UaAxE
http://www.youtube.com/watch?v=8SbUC-UaAxE
http://www.youtube.com/watch?v=8L64BcCRDAE&feature=related 

