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GIANLUCA PETRELLA 
Trombone, Fender Rhodes electric piano, laptop, effetti 

Exp and Tricks 
Viaggio musicale nei cortometraggi dei primi anni del Cinema 

Produzione originale in collaborazione con la Cineteca di Bologna 
 

Gianluca Petrella, improvvisa sulle colonne sonore dei seguenti cortometraggi: 
 
Le Ballet mécanique 
(regia: Fernand Léger, Marcel Duchamp - fotografia: Dudley Murphy - montaggio: F: Léger e D. 
Murphy - Musica: George Antheil - interpreti: Kiki de Montparnasse, Katherine Murphy, Dudley 
Murphy - Origine: Francia  d: 15’ ) 
All’inizio degli anni Venti il pittore comincia a maturare un interesse per il mezzo cinematografico: 
“Il cinema mi faceva girare la testa. Nel 1923, avevo qualche amico nell’ambiente ed ero tanto 
attratto dalle pellicole che avevo rinunciato a dipingere. Tutto cominciò quando vidi i primi piani di 
La Roue di Abel Gance. Allora volli fare ad ogni costo un film e feci Ballet Mécanique”. Léger 
attribuiva a Gance il merito di aver reso la macchina (una locomotiva) il vero personaggio 
principale del film, pur mantenendosi nei limiti di una costruzione drammatica convenzionale. 
Spetterà a Ballet mécanique il compito di liberare l’oggetto da ogni vincolo narrativo, rendendolo a 
pieno titolo protagonista del film: “I pittori avevano già distrutto il soggetto. Come nei film di 
avanguardia si stava per distruggere la sceneggiatura descrittiva. Ho pensato che questo oggetto 
trascurato poteva, anche al cinema, avere il suo valore”.(…) Difficile descrivere la pellicola, 
composta unicamente dalla rapida successione di oggetti in movimento – o animati dagli 
spostamenti della macchina da presa – alternati ad immagini astratte (un triangolo, un cerchio), a 
dettagli del volto di Kiki de Montparnasse (gli occhi, le labbra), ad immagini di quadri dell’autore 
che, interrompendo il moto febbrile degli oggetti filmati, producono un effetto singolare di fermo 
fotogramma. (…) “Un classico dell’avanguardia cinematografica sperimentale, un’esplorazione non 
narrativa sul cubismo, una metafora cinematica del rapporto tra l’uomo e la macchina”. 
 

Le Spectre rouge 
(regia Segundo de Chomón, prod. Pathé Frères, Francia, 1907, d.: 8’) 
Film a trucchi. Lo spettro indossa un costume da scheletro e un mantello colorati di rosso. 
All'interno di una grotta compie una serie di prodigi, che più volte vengono vanificati 
dall'intervento magico di una fanciulla (una Proserpina dispettosa?). Lo spettro fa levitare due 
donne impacchettate nella carta nera, la carta brucia e le donne spariscono. Oppure si sposta verso 
la macchina da presa avvicinando in primo piano tre bottiglie, all'interno delle quali fa apparire 
altrettante minuscole fanciulle. Compare poi un pannello a tre ante, che reca il gallo della Pathé: 
girando le ante, appaiono immagini di una fanciulla in mezza figura. Anche nei due trucchi 
successivi si sperimenta col cinema nel cinema: appare una sorta di schermo, all'interno del quale 
prendono vita varie immagini filmate (una sorta di proto-zapping televisivo); poi vengono 
scaraventati dei cubi da fuori campo, lo spettro li afferra al volo e costruisce una muraglia, sulla 
quale appare l'immagine filmata di un uomo con cagnolino. Infine la fanciulla interviene 
trasformando lo spettro in un costume vuoto. 
 

La Fée aux pigeons 
(regia Gaston Velle e Segundo de Chomón, prod. Pathé Frères, Francia, 1906, d. :2’) 
Film a trucchi. La fata, in abito da odalisca, attira a sé uno dopo l’altro i piccioni e li mette su una 
sorta di trespolo, con un colpo di ventaglio li trasforma in coriandoli, poi si ritrova al centro di un 
archingegno che apre unacoda come di pavone. Alla fine il cartello: “Bonsoir”. 
 

Voyage sur Jupiter 
(regia Segundo de Chomón, prod. Pathé Frères, Francia, 1909, d.: 9’) 
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Un astronomo compie un viaggio attraverso gli astri del sistema solare servendosi di una scala. 
Arrivato su Giove, si scontra con il sovrano del pianeta e viene ributtato sulla terra. Si risveglia sul 
suo letto. 
 

Juegos chinos 
(regia e produzione sconosciute, probabilmente Francia, 190?, D.: 2’) 
Film a trucchi non identificato. All’inizio un uomo e due bambini in kimono fanno un disegno sullo 
sfondo nero alle loro spalle. Lo sfondo nero è sostituito da un paesaggio orientale. L’uomo srotola il 
ritratto a grandezza naturale di una donna con kimono e ventaglio, e lo fa reggere dai bambini. 
L’uomo con un gesto delle mani trasforma il ritratto in una donna, e la fa mettere in piedi su uno 
sgabello. Lo sfondo torna nero, e la donna appare improvvisamente avvolta in un lenzuolo bianco. 
L’uomo avvicina la fiamma di una candela e il lenzuolo si trasforma in una fiammata rossa. L’uomo 
si getta sul fuoco. Riappare in piedi su uno sgabello a un lato dell’inquadratura, mentre sull’altro 
lato è apparsa la donna. Entrambi tengono in mano un ombrello, che roteano moltiplicandolo. 
Quando gli ombrelli sono diventati sei, appaiono altrettante fanciulle, che danzano roteando 
ognuna un ombrello. Improvvisamente le fanciulle spariscono, e gli ombrelli abbandonano 
l’inquadratura salendo da soli. 
 
Light Rhythms 
(regia Francis Bruguière e Oswell Blakeston, GB, 1930, d.: 6’) 
"Light Rhythms" è un originale tentativo di film realizzato senza immagini del reale, usande 
esclusivamente l'oscillazione della luce su fondali fissi per creare una successione di ritmi di natura 
quasi musicale. In questo esempio di musica visiva, che ha come unico significato il proprio ritmo 
interiore, la luce è la sola protagonista. Raggi di luce scivolano lentamente sullo schermo argentato, 
intersecando diagonali e orizzontali organizzate secondo un disordine attentamente calcolato, 
incontrandosi e dissolvendosi in brillanti arabeschi. 
 

Danses serpentines   (d.: 3’). 
La danza serpentina era un genere di danza (la cui massima rappresentante era Loie Fuller). 
La Danza Serpentina (1892) dell'americana Loie Fuller ha esercitato una suggestione cruciale 
sull'immaginario e le arti del '900. Agitando il suo amplissimo costume con lunghe bacchette, Loie 
si faceva proiettare addosso da lanterne magiche dei flussi di luce colorata. Creava cosí 
straordinarie fantasmagorie luminose nelle quali il suo corpo restava quasi del tutto nascosto. Star 
del music-hall e musa di tanti artisti tra cui Mallarmé, Toulouse-Lautrec e Chéret, Fuller ha creato 
uno spettacolo recepito in America come entertainment e in Europa come danza d'arte. Ha cosí 
destabilizzato il modernismo, denudandone i meccanismi narrativi che lo hanno creato come 
categoria storica. Nel film in questione sono state unite due danze serpentine cinematografiche, 
colorate a mano: una presumibilmente francese girata attorno al 1900, la seconda girata negli Stati 
Uniti nel 1895. 
 

Un Chien andalou 
Francia, 1929 - R.: Luis Buñuel. Sc.: Luis Buñuel, Salvador Dalí. F.: Albert Duverger. Mu.: brani 
da Tristano e Isotta di Richard Wagner e tanghi argentini. M.: Luis Buñuel. Ass.R.: Pierre 
Batcheff. In.: Pierre Batcheff (l’uomo), Simone Mareuil (la ragazza), Jaume Miravitlles, Salvador 
Dalí e Marral(frate), Luis Buñuel (l’uomo con il rasoio), Fano Messan (l’androgino). P.: Luis 
Buñuel.  
35mm. L.: 429 m. D.: 17 a 18 f/s. - Didascalie francesi / French intertitles - d: 16' 
Versione priva delle didascalie originali, ricostruite nel 1993 da Yasha David per la fondazione 
Luis Buñuel, in collaborazione con la Cinémathèque Française. 
Un Chien andalou è un’opera fondamentale sotto tutti i punti di vista: sicurezza nella messa in 
scena, abilità nell’illuminazione, perfetta conoscenza delle associazioni visive e ideologiche, solida 
logica del sogno, mirabile confronto tra subcosciente e razionale. Considerato dal punto di vista del 
tema sociale, Un Chien andalou è un film preciso e coraggioso. [...] Un cane andaluso ulula, ma chi 
è morto? La nostra apatia, che ci fa accettare tutte le mostruosità commesse dagli uomini sulla 
terra, è messa a dura prova quando non riusciamo a sopportare sullo schermo la visione di un 
occhio femminile tagliato in due da un rasoio. Ma è uno spettacolo più spaventoso di quello offerto 
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da una nube che vela la luna piena? Questo è il prologo; e dobbiamo ammettere che non può 
lasciarci indifferenti. Ci assicura che, in questo film, si tratterà di vedere con occhi diversi dal 
solito, se così si può dire. [...] M. Buñuel è una buona lama e non sa barare. Una botta alle 
cerimonie macabre, a quest’ultima toilette di un essere che ormai non è più e del quale soltanto la 
polvere grava sul letto. Una botta a chi ha macchiato l’amore con la violenza. Una botta al sadismo, 
la cui forma più segreta consiste nella curiosità. E tiriamo un po’ la corda della Morale che ci 
mettiamo al collo. Vediamo un po’ cosa c’è all’altro capo. Un tappo, ecco almeno un argomento di 
un certo peso. Una bombetta, povera borghesia. Due fratelli della Scuola Cristiana, povero Cristo. 
Due piani a coda, pieni di carogne e di escrementi, povera ipersensibilità. E per finire, l’asino in 
primo piano, come previsto. Monsieur Buñuel è terribile. Si vergogni chi in gioventù ha ucciso quel 
che avrebbe potuto essere e che ora cerca lungo la spiaggia, dove il mare rigetta i nostri ricordi e i 
nostri rimpianti, fino all’inaridirsi di ciò che si è una volta arrivata la primavera. Cave canem... 
Attenti al cane, morde.  (Jean Vigo, “Vers un cinémasocial”, 1930) 
 

Le Scarabée d’or 
(regia Segundo de Chomón, prod. Pathé Frères, Francia, 1907, d.: 2’) 
Film a trucchi. Un uomo in abiti orientali è alle prese con una fanciulla con ali da scarabeo e con le 
sue ancelle, tra volteggi e accensioni di fuochi artificiali. Infine, l'uomo è infilato in un baule 
infuocato. 
 

Trucs de la manivelle 
(regia e produzione sconosciute, presumibilmente Francia, 1905 circa, d.:4’). 
Esperimenti cinematografici utilizzando le tecniche del ralenti e dell’accelerato. Galoppo di cavallo 
normale e rallentato / fisiologia del movimento : daini saltano davanti ad un ostacolo / cavalli 
saltano normale e rallentato / salti mortali di uomo avanti e indietro, normali e rallentati / fiori si 
schiudono. 
 

The Rounders 
(regia Charlie Chaplin, prod. Keystone Film Company, USA, 1914, 17’) 
Una delle prime comiche di Chaplin, artista molto amato anche dai maggiori rappresentanti 
dell’avanguardia cinematografica. Chaplin, vestito con impeccabile frak, entra in albergo ubriaco 
fradicio e litiga nella stanza con la moglie che lo attendeva. Fatty fa lo stesso, nella stanza 
dirimpetto. Approfittando di un battibecco tra le due donne, i due escono e si recano in un locale, 
portandovi scompiglio. Prima che le mogli li raggiungano, i due escono dal locale e salgono su una 
barchetta inoltrandosi nel laghetto del parco. Si addormentano senza avvedersi che la barca si 
riempie d'acqua e affondano.  
 
Si ringraziano Ater Modena, Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna e Andrea Meneghelli per 

la realizzazione della parte filmica. 
 
 
 
 

youtube web links: 
http://www.youtube.com/watch?v=ZDX_yyQABZ0 
http://www.youtube.com/watch?v=NHDNTjif4RY 

 


