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Beat By Beat Come Scrivere Una Scena
Gli schermi sono lo specchio della società rappresentata da chi detiene il potere – quasi sempre uomini. Per tale ragione, scrivere
e analizzare personaggi femminili nell’audiovisivo è una pratica sempre più urgente. Partendo da un approccio femminista
l’autrice ci accompagna in un viaggio ancestrale, quello dell’Eroina, utilizzando il cinema come medium prediletto per raccontare
un percorso ciclico e universale, scandito in tappe. Mentre l’Eroe affronta una scoperta, l’Eroina si trova alle prese con una
riscoperta di ciò che era ma che aveva dimenticato di essere: il focus del suo viaggio è quello di oltrepassare l’idea che le
consapevolezze, le ambizioni e i sogni femminili non siano validi come quelli maschili, a differenza di ciò che afferma Joseph
Campbell secondo il quale nella tradizione mitologica la donna rappresenta unicamente la meta da raggiungere da parte del
protagonista maschile.
Musicisti che si sono fatti scrittori e scrittori che si sono rivelati musicisti. Imperdibile per chi ama il rock quanto la letteratura.

La serva amorosa è tra le più belle commedie di Goldoni ed è stata portata in scena anche da Luca ronconi e dalla
Comédie Française. Corallina, la sua straordinaria protagonista, è devota al proprio padrone fino al sacrificio, virtuosa
fino all'eroismo, sempre coraggiosa nell'affrontare le avversità, quasi orgogliosa del suo ruolo di serva e di donna.
Sapendo che le rigide gerarchie della società non possono essere infrante, rifiuta la proposta di matrimonio di Florindo, il
figlio del padrone.
Apres le traite du Cateau-Cambresis du mars 1559, la mission de Lenzi, en partie mal connue a cause de la mort du
pape et de la longueur du conclave, et surtout, a partir de juin 1560 la nonciature de Gualterio presentent le plus vif
interet: concile national ou concile general, comme on disait alors; colloque de Poissy, montee du protestantisme en sont
les preoccupations majeures, comme celles du cardinal-neveu, Charles Borromee. La nonciature de Gualtierio coincide
avec un effort prodigieux de Geneve pout faire penetrer la nouvelle religion. L'editeur a complete l'etude de l'action du
nonce -pour une partie de sa correspondance on ne possede que des extraits- par des lettres des ambassadeurs de
Ferrare et de Florence, et de l'ambassadeur d'Espagne a partir de 1559.
Arrivano tutte le sere, d’estate. Scaricano da un furgoncino un divano, tavolini e lampade. E pescano. L’alcolizzato abita in una baracca. I
ragazzi vanno da lui a raccattare i vuoti per rivenderseli e comprare qualcosa, un hamburger oppure una scatola di proiettili. Quel giorno il
ragazzino sceglie i proiettili. La Seconda guerra mondiale è appena finita, e nessuno fa caso a un adolescente con un fucile sottobraccio,
fermo a una stazione di servizio. Il ragazzino è un uomo e ricorda, prima che il vento si porti via tutto, l’America e i suoi sogni, l’alcolizzato e
le sue bottiglie, i due sul divano in riva al lago. La scelta, leggera e terribile, tra hamburger e proiettili, un colpo di fucile in un campo di meli e
l’amico bello e ferito, lasciato lì a morire dissanguato. American Dust è un’elegia delicata e sorprendente, in cui l’infanzia e la morte
danzano insieme, avvolte nella polvere del sogno americano.
Modern musical training tends to focus primarily on performance practices of the Classical and Romantic periods, and most performers come
to the music of the Renaissance with well-honed but anachronistic ideas and concepts. As a result, elemental differences between 16thcentury repertoire and that of later epochs tend to be overlooked-yet it is just these differences which can make a performance truly stunning.
The Performance of 16th-Century Music offers a remedy for the performer, presenting the information and guidance that will enable them to
better understand the music and advance their technical and expressive abilities. Drawing from nearly 40 years of performing, teaching, and
studying this repertoire and its theoretical sources, renowned early music specialist Anne Smith outlines several major areas of technical
knowledge and skill needed to perform the music of this period. She takes the reader through part-books and choirbooks; solmization;
rhythmic inequality; and elements of structure in relation to rhetoric of the time; while familiarizing them with contemporary criteria and
standards of excellence for performance. Through The Performance of 16th-Century Music, today's musicians will gain fundamental insight
into how 16th-century polyphony functions, and the tools necessary to perform this repertoire to its fullest and glorious potential.
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Negli ultimi decenni l'attenzione di critici e studiosi di cinema è stata principlamente rivolta allo studio delle poetiche autoriali e alle
questioni stilistiche e formali del film. Raramente si è dato rilievo allo studio rigoroso della sceneggiatura, relegato agli story analist
hollywoodiani la cui professione è scrivere per chi scrive, e quindi lasciando uno spazio da colmare nel livello teorico dei narrative
studies contemporanei. Uno degli approcci più comuni quando si parla di stile del film è quello di tralasciare completamente il
discorso sulla sceneggiatura (che si menziona solamente quando la discussione verte sul contenuto filmico), come se quest'ultima
non facesse parte a pieno titolo dell'impianto formale dell'opera. Il presente studio vuole dimostrare come la sceneggiatura
costituisca un progetto, un'ossatura che permette al film di esistere; tutto ciò indagando l'impianto narrativo del film Maleficent
(2014), dal mondo narrativo (ambienti e personaggi) alla struttura, passando per i vari processi di adattamento subiti e per un
breve excursus sul processo produttivo e distributivo del film.
C'era una volta Wonderland, una terra di racconti meravigliosi fatta dalle parole dei romanzi, dalle trasmissioni radio, dalle figure
dei fumetti, dalle immagini del cinema e della televisione. Wonderland è l'America con la sua industria culturale. Un soft power,
che ha costruito una vera e propria ideologia. La sua storia ci consente di comprendere le eredità che solcano ancora
l'immaginario dell'Occidente contemporaneo. Nel 1933 viene lanciato nei cinema USA I tre porcellini di Walt Disney. Questo
piccolo avvenimento segna l'inizio della parabola della cultura mainstream promossa dai film delle majors hollywoodiane, raccolta
e amplificata dalla radio e dalla tv. Questo tipo di cultura, basata su un'idea consolatoria dell'intrattenimento, fondata su una
visione manichea del bene contro il male e sul must del lieto fine, prende forma allora e mette radici nell'immaginario collettivo
dell'Occidente. Basti pensare a film come Via col vento, Il mago di Oz e Gli uomini preferiscono le bionde, o a fumetti come
Tarzan, Dick Tracy o i supereroi. Dopo la seconda guerra mondiale si assiste invece alla nascita e al successo di una
controcultura di massa, animata – sin dai primi anni Sessanta – soprattutto dalla formazione e dal successo della musica rock.
Bob Dylan, Beatles, Pink Floyd intrecciano i loro rapporti con il coevo 'nuovo cinema' di Hollywood, da Easy Rider a Il laureato,
fino alla nuova produzione teatrale di Broadway e alle nuove forme della programmazione televisiva. Una cultura alternativa, con
al centro gli afroamericani, i ragazzi e le ragazze delle subculture giovanili, i militanti per i diritti civili. Questa costellazione potente
si dissolve a partire dalla metà degli anni Settanta permettendo alla cultura di massa mainstream di rinnovare la sua egemonia,
ancora oggi evidente.
Alcuni aspetti dell’identità statunitense e la forza del suo soft power hanno concorso a rendere celebre, verso la metà del
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Novecento, uno stile creativo (tra musica, spettacolo e letteratura) e un atteggiamento sociale e comportamentale espressi da
termini sintetici e fortunati come hip e cool. È stato soprattutto il jazz moderno, con personaggi di primo piano quali Duke Ellington,
Lester Young, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Dave Brubeck, Chet Baker, John Lewis e il suo Modern Jazz
Quartet, a sviluppare musicalmente il concetto di cool, al quale hanno contribuito anche raffinati interpreti vocali quali Billie Holiday
e Frank Sinatra, con una sensibilità venata di sottile understatement. Ma il jazz moderno ha a sua volta influenzato la letteratura
della beat generation, in particolare l’opera di Jack Kerouac (ispirata da Charlie Parker), il cui ampio lascito risulta ancor oggi
imprescindibile.
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