CITY	
  SYMPHONY	
  
Una	
  scena	
  da	
  “La	
  musica	
  nel	
  cuore”	
  

GUARDATE LA SCENA PROPOSTA
QUI A FIANCO
• Cosa vi comunica questa scena?
• Con quali aggettivi descrivereste il
montaggio video?
http://www.youtube.com/watch?v=9hrDNGmAigU

• Con quali aggettivi descrivereste la
colonna sonora che accompagna la
scena?

ASCOLTATE LA COLONNA
SONORA SENZA LE IMMAGINI
• Sapreste descriverla più dettagliatamente?
• Riuscite a individuare e a descrivere parti diverse
all’interno della colonna sonora?
• Sapreste riprodurre l’ostinato ritmico
con la voce o con uno strumento?
• Definireste ciò che avete sentito un ‘brano musicale’?
Motivate le vostre risposte.

Riascoltate la sequenza guardando il grafico della
forma d’onda. Il frammento riquadrato
corrisponde all’ostinato ritmico.
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• Importate il file audio della colonna sonora in AUDACITY
e provate a individuare, selezionare ed estrarre il frammento
corrispondente all’ostinato ritmico
• Ripetetelo su una nuova traccia più volte
• Ascoltate attentamente la sequenza originale:
- A che punto inizia l’ostinato?
- Quanto tempo occupa?
• Modificate la traccia con l’ostinato in modo che
abbia la stessa struttura temporale di quella originale
OSTINATO
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• Otterrete una traccia simile alla seguente.
Ascoltate ma attenzione: i primi 17 sec.
circa sono di silenzio.

•	
  Organizzate una passeggiata in città,
muniti di registratori e /o di telefonini.
Registrate i suoni che vi paiono particolarmente
interessanti.

• Ascoltate e classificate tutti i suoni
che avete raccolto.
• Sceglietene alcuni, fra quelli che
vi paiono più interessanti.

•	
  Componete - utilizzando il computer una sequenza con i suoni
che avete registrato, quindi sovrapponetela
alla traccia dell’ostinato ritmico tratto
da CITY SYMPHONY

Qui potete ascoltare un esempio
realizzato con registrazioni di treni e
stazioni registrati dal vivo
• Potete utilizzare il brano che avete costruito
per sonorizzare il video di partenza (CITY SYMPHONY)
• Oppure potete utilizzarlo come colonna sonora
di un nuovo video, da progettare a partire
dalla vostra composizione.

THE TRAIN
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