
Con „L'uomo con la macchi-

na da presa“ Dziga Vertov  

raccoglie l'esperienza di anni 

di documentari propagandi-

stici, le sue radici futuriste, le 

sue teorie secondo le quali il 

cinema deve essere uno stru-

mento a servizio del popolo e 

della sua formazione comuni-

sta, e sublima il tutto in un'o-

pera tecnicamente all'avan-

guardia e che ancora oggi 

colpisce per originalità e vi-

vacità.  

 

Il film propone una giornata, 

dall'alba al tramonto, di un 

cineoperatore che riprende 

per lo più scene di vita quoti-

diana per le strade di Mosca, 

e che ci mostra anche la sua 

arditezza alla ricerca di in-

quadrature a sensazione, so-

pra, sotto o a fianco di treni 

in corsa. Il film si apre con il 

totale di una sala cinemato-

grafica che da vuota si riem-

pie in un attimo. La stessa sa-

la si rivedrà in chiusura del 

film dopo una sequenza nella 

quale la macchina da presa 

ha cominciato a muoversi da 

sola sul treppiedi, senza ope-

ratore, e prima di vedere la 

facciata del Teatro Bolshoi 

frantumarsi grazie ad un ef-

fetto ottico. 
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L‘EVENTO 

 

Il quartetto che si esibirà alla Bibliomedia, composto dai tre fratelli 
Nolan (tromba), Brian (batteria) e Simon Quinn (contrabbasso), in 
collaborazione sia con la pianista austriaca Viola Hammer (a Bia-
sca per questa occasione) che con il pianista polacco Tomasz Sol-
tys, è impegnato in una tournée internazionale nella quale propone 
una colonna sonora eseguita dal vivo a commento del film L‘uomo 
con la macchina da presa del regista Russo Dziga Vertov (Russia, 
1929 / 67 min.). La colonna sonora è stata scritta da Simon Quinn 
che attinge in parte alle sue conoscenze della musica classica dei 
compositori russi dei secoli scorsi (per esempio D.D. Sciostakovic', 
Y. A. Levitin e I. Stravinsky), in parte alle sue ricerche fatte nel 
campo della musica da film e alla sua esperienza con la musica 
elettroacustica dei nostri giorni.  
 
Questo gli permette di reinterpretare con un linguaggio musicale 
moderno le immagini sperimentali, futuriste ed espressive del 
capolavoro documentario  cinematografico del 1929 di Dziga Ver-
tov, dando alle sequenze un nuovo ritmo, nuove tensioni e disten-
sioni.  
 
Simon Quinn scrive appositamente per un quartetto che suona as-
sieme da parecchi anni. I musicisti sono molto affiatati e hanno una 
grande esperienza in sonorizzazioni dal vivo. Il quartetto ha ese-
guito nel 2018 la colonna sonora scritta da Simon Quinn per C'era 
un Uomo di Victor Sjöström (1917, orig. Terje Vigen) in Svizzera, 
Italia e Germania. Il gruppo ha alle spalle un'esperienza decennale 
in questo campo musicale; esperienza inziata nel 2007 con sonori-
zzazione del documentario Nanook l'Eschimese, proseguita nel 
2013 con la colonna sonora a tre estratti del cinema alpino di 
Arnold Fanck (BERGFILM!) e approfondita nel 2017 con la musi-
cazione di C'era un Uomo. Per il 2020 è prevista una reinterpretazi-
one musicale di Pel di carota (1925, orig. „Poil de carotte“ di J. Du-
vivier) commissionata dalla Fondazione Silene Giannini.  
 
 

 

Bibliomedia Svizzera 
italiana 

ha il piacere di invitarvi ad un evento 
musicale e cinemtaografico con 

 

SIMON QUINN 

E IL SUO QUARTETTO 
 

L‘evento prevede la proiezione del film muto  

 

L‘UOMO CON 
LA MACCHINA DA PRESA 

 

del regista Dziga Vertov (Russia 1929 – 67 min.) e 
l‘esecuzione dal vivo della colonna sonora, 

composta da Simon Quinn, eseguita dal 
quartetto q3 con Nolan (tromba), Brian 

(batteria), Simon (contrabbasso) e da Viola 
Hammer (piano). 

 

Domenica 12 maggio 2019 

h. 18.00 

Sala conferenze Bibliomedia Svizzera italiana 

Via Lepori 9 / Biasca 


