
 

SERATA BERLINESE AL BICE.RIN CON MARCO 
BISCARINI E LE COLONNE SONORE 

Il docente del Venezze protagonista del terzo appuntamento della 
rassegna BUM 

Serata di musica e suggestioni mercoledì al Bice.rin con BUM, la galleria 
di eventi culturali ideata e realizzata da Tumbo e resa possibile grazie al 
bando Culturalmente promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo. Il terzo appuntamento della rassegna era dedicato al 
sound design e ha visto come protagonista Marco Biscarini, compositore, 
sound designer, programmatore e docente del primo corso italiano di 
Composizione per la musica applicata alle immagini, al Conservatorio 
di Musica F. Venezze di Rovigo. 
Dopo una breve presentazione, Biscarini incanta i presenti raccontando 
come nasce una colonna sonora e lo fa analizzando il film che lui stesso 
ha musicato, “L’uomo che verrà”, (Giorgio Diritti, 2009), vincitore del Marco 
Aurelio D’oro Festival di Roma 2009 e del David di Donatello 2010 con 11 
candidature, compresa la musica. 
Un film intenso, che narra della strage di Marzabotto del 1944, attraverso 
gli occhi di Martina, una bambina muta di otto anni. “Il tema musicale è ciò 
che lo spettatore tiene nel cuore, ed altro non è che il punto di partenza per 
creare tutto il resto”, così Marco inizia la sua analisi, che parte dal tema dei 
titoli di coda e procede con la spiegazione della colonna sonora e la sua 
scomposizione nei diversi elementi. Spiega tutto in modo preciso, 
incantando i circa 50 partecipanti che ascoltano rapiti e seguono le scene 
del film che il Maestro commenta e proietta sul muro di fronte al locale. "La 
colonna sonora prende forma dal dialogo e dallo scambio continuo tra 
compositore e regista, una sorta di matrimonio in cui le idee e le intuizioni 
dell'uno, trovano riscontro e migliorie nel confronto con l'altro" 
Racconta come per il tema della morte abbia scelto la viola e quanto 
sia difficile rendere in musica il tema della guerra e della strage senza 
cadere in melodie struggenti. Si sofferma con un aneddoto sul lungo 
blocco di creatività causato dalla difficoltà di interpretare tutto questo con 
gli occhi dei bambini e sull'intuizione che l'ha sciolto: trasformare la finzione 
infantile "della guerra" e le grida dei bambini che ci giocano, nel tema che 
scandisce musicalmente queste scene così intense. 
E introduce così alcuni degli elementi fondamentali di questo lavoro: saper 
osare e sostenere le proprie idee con convinzione e avere il coraggio di 
sperimentare, come ha fatto lui quando, per rendere il dolore e il fastidio 



 

provato dal partigiano che diventa sordo per l’esplosione di una granata, 
ha scelto di utilizzare alcune frequenze (studiate su casi di sordità reale) 
per suscitare lo stesso disagio acustico nello spettatore. 
“La musica non si deve percepire - sottolinea Biscarini - non deve 
distogliere l'attenzione dal racconto ma deve accompagnare la narrazione 
suscitando emozioni e sensazioni che esaltino le scene e il loro pathos”. 
A chiudere la serata un momento di confronto guidato dalla musicista Zoe 
Pia dell’associazione Ensemble Geometrie Sonore, partner del progetto, 
e diverse domande da parte dei presenti, tra i quali alcuni giovani musicisti 
locali e studenti del Conservatorio. 
“Rovigo è una città che spesso nasconde le cose che vi succedono, oggi è 
stato fatto esattamente il contrario” commenta Marco evocando l’immagine 
di una serata dal sapore berlinese: le scene proiettate, qualche macchina 
che passa, una buona birra, l’ascolto e la parola: “Ecco come il racconto di 
un lavoro viene portato all’esterno delle mura di un’aula di studi, nella 
città”. 
Grande la soddisfazione e la riconoscenza dell'associazione Tumbo e 
della sua Presidente, Debora Cucuzza, che così commenta la serata: 
"BUM sta diventando un appuntamento atteso grazie anche al format che 
prevede, oltre alla perfomance, la possibilità di chiacchierare con l'artista. 
Ringrazio per questa opportunità la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo che attraverso Culturalmente rende possibili iniziative di 
questo genere, il Bice.rin che ci ha ospitato stasera e tutti i negozi e i locali 
che hanno aderito a questa nostra sfida". 
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BUM. L’esploso della creatività è una galleria di eventi e performance 

artistiche pensata dall’associazione Tumbo e resa possibile grazie al 

bando Culturalmente 2013, promosso dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo. Pensato con l’obiettivo di portare a Rovigo 

un appuntamento creativo "stabile" e dare al contempo visibilità a forme 

espressive e modalità creative che diversamente non troverebbero spazio 

in città, BUM si sviluppa su tre aree - arti visive, design e musica - e si 

snoda attorno al binomio raccontare e fare. Protagonisti sono gli artisti 

ospiti dei 9 eventi e gli esercizi commerciali partner del progetto e sedi 

delle performance: ogni appuntamento, infatti, viene realizzato in un 

negozio diverso di Rovigo e si articola in due momenti. La prima parte 

dell'evento è dedicata all’artista che si racconta e mette in scena un 



 

momento della propria attività: descrive il proprio percorso formativo e 

professionale e realizza una perfomance dal vivo. Nella seconda parte, 

invece, alcuni giovani creativi locali e non, hanno l’opportunità di fare 

una chiacchierata con l’artista ospite e sottoporre eventualmente il 

proprio portfolio per una revisione dei loro lavori. I negozi e i locali sedi 

degli eventi di BUM sono personalizzati con allestimenti ad hoc e 

mantengono al loro interno eventuali prodotti creativi realizzati durante 

l’evento, così da costituire, uno dopo l’altro, una vera e propria galleria 

d’arte diffusa. Fanno parte delle rete degli esercizi commerciali: 

Basilico Cucina e Dispensa; Bice Osteria Trattoria; Bolzoni Arredamenti; 

Gasparetto – Dal 1945 passione per la casa; Gelateria Godot; Libreria 

Calibrì; Libreria Mondadori Rovigo; Osteria Ai Trani. 
La serata e ogni evento sono trasmessi in diretta streaming sul 

sito www.bumgallery.it, dove troveranno spazio anche l’archivio dei video di 

tutte le perfomance, come ulteriore elemento della galleria.  
Il progetto BUM è realizzato in collaborazione con il Conservatorio di 

Musica F. Venezze di Rovigo, l’Associazione Ensemble Geometrie Sonore 

e con il patrocinio del Comune di Rovigo. Contribuiscono in qualità di co-

finanziatori: Akoè Formazione e Servizi, Basilico Cucina e Dispensa, Bice 

Osteria Trattoria, Bolzoni Arredamenti, Gasparetto – Dal 1945 passione 

per la casa, Gelateria Godot, Libreria Mondadori Rovigo, Osteria Ai Trani.  
 

http://www.bumgallery.it/

