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Superato il traguardo del decimo anniversario e dopo 
anni di proficua collaborazione, il Conservatorio di 

musica Lucio Campiani e MantovaFilmFest tornano in 
scena per presentare alla città una serata-evento davve-
ro speciale che coniuga fotogramma e pentagramma, il 
bianco e nero del cinema muto con il fascino delle note 
dal vivo.
Il tema del rapporto tra musica e immagine è stato mes-
so al centro di un attento lavoro di ricerca per le classi 
di composizione del conservatorio guidate dai maestri 
Paolo Perezzani e Gabrio Taglietti. Da queste suggestio-
ni è nato un percorso di composizione di musiche per la 
sonorizzazione dal vivo di due tra le più importanti ope-
re del grande cineasta René Clair, pioniere del cinema e 
irresistibile sperimentatore. 
Paris qui dort è l’opera d’esordio del grande regista fran-
cese, e coniuga suggestioni fantascientifiche con l’umo-
rismo tipico del Clair narratore: uno scienziato pazzo 
inventa un raggio che ferma il tempo, occasione per 
continue, singolari trovate e per preziose immagini di 
una Parigi completamente immobile e spopolata.
Entr’acte è invece testimonianza dell’incontro di Clair 
con le avanguardie: Satie, Duchamp, Man Ray e il sur-
realismo, Picabia e il dadaismo, in un fuoco d’artificio di 
continue invenzioni fra cui la celeberrima e pluricitata 
scena della corsa del carro funebre.
L’inevitabile ambizione è quella di far dialogare alla pari 
arte cinematografica e arte musicale, nella ricerca di 
quell’ideale punto di convergenza nel quale i due lin-
guaggi possono trovare reciproca valorizzazione delle 
proprie potenzialità espressive.
Sulla base di questi intenti si è mosso Alberto Piazza, 
studente del biennio superiore di composizione, che ha 
scritto le musiche per Paris qui dort per un ampio en-
semble strumentale. Le musiche originali composte da 
Erik Satie per Entr’acte, film che doveva costituire un in-
termezzo per il balletto Relache, sono state invece adat-
tate per un organico ridotto da Igor Bianchini, giovane 
neodiplomato del Conservatorio. 
Buona visione e buon ascolto.

Ingresso gratuito. Nel corso della serata sarà possibile 
effettuare l’accredito al MantovaFilmFest



Venerdì 3 agosto 2018 | ore 21.30
Chiostro del Conservatorio 

EvEnto spECialE tra CinEma E musiCa

PARIS QUI DORT
(Parigi che dorme) 

di rené Clair, Francia 1923, 40’
musiche di alberto piazza.

accompagnamento musicale dal vivo
dell’Ensemble strumentale 

del Conservatorio Lucio Campiani

prEsEntazionE dEl programma di
mantovafilmfest 2018

Xi edizione

ENTR’ACTE
(Intervallo) 

di rené Clair, Francia 1924, 20’
musiche originali di Erik satie 
arrangiate da igor Bianchini.

accompagnamento musicale dal vivo
dell’Ensemble strumentale 

del Conservatorio Lucio Campiani

Ensemble strumentale 
del Conservatorio di Musica Lucio Campiani

di Mantova
diretto da 

Alberto Piazza e Gabrio Taglietti

 Enrico diazzi flauto
 laura Catana oboe
 ilaria sansoni clarinetto e clarinetto basso
 nicol merzi clarinetto
 gianluca molinari sax contralto
 stefano miglioli fagotto
 Federico romitti corno
 giulia vighi tromba
 anna micheletti percussione
 marco Coghi percussione
 roberto martinelli pianoforte
 andrea medola pianoforte
 Chiara mazzoni arpa
 giacomo invernizzi violino I
 andrea rinaldi violino II
 marco polazzo viola
 alessandro gallina violoncello
 anna zerlotto contrabbasso


