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                       Varianti complesse   
    
  
      (Addizioni) …di quarti di battuta la cui durata non superi la dimensione di           
                              quella precedente 
                         

          (Sottrazioni) … di quarti di battuta la cui durata non superi la dimensione di             
                                                    quella precedente 

                          (Suture) … di cicli/periodi musicali mediante frammenti di raccordo dalla 
                                              durata variabile 

BRONZE PUZZLE  (da 0 a 36 pezzi)       6/4 - 5/4 - 4/4 - 4/2 - 2/2
SILVER PUZZLE    (da 36 a 72 pezzi)     5/4 - 4/4 - 3/4 - 2/2 - 6/8
GOLDEN PUZZLE  (da 72 a 108 pezzi)   4/4 - 3/4 - 2/4 - 6/8 - 3/8

II



  STRATEGIA
#1 Sconfiggere l’impazienza (terminare il puzzle - 1° fase);
#2 Scegliere il “soggetto” (pochi elementi, caratteri e/o colori);
#3 Divisione “tasselli” (componenti fornite dalla tavolozza e scelta dimensione del puzzle);
#4 Raggruppamento “frammenti” di altri soggetti (parti tematiche, incisi, ingredienti del quadro);
#5 Incastrare gli altri tasselli per “toni” affini  (tramite armonie convergenti e/o divergenti);
#6 Operare mediante varianti semplici e/o complesse (ultimare il puzzle - 2° fase).

laddove

• St sta per Sviluppo Tema
• Sc sta per Sviluppo controtema
• rT sta per ripresa variata del Tema
• rT+c sta per ripresa variata del Tema + controtema

Il lavoro che segue non è che una storia, frutto della fantasia, le cui 

scene e i momenti salienti sono commentati da musiche inedite.
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TITOLO 

Metropolis

SOGGETTO 

Metropolis è il Gran Salone dell’eroe 
per eccellenza, il superuomo in 
calzamaglia del quale nessuno 
conosce l’identità. Ma è anche nido di 
vespe,  moltiplicatesi negli anni e che, 
a centinaia, sfuggono alla giustizia del 
padrone. Sono indiscreti, celati 
dall’ombra, ben vestiti e mai sazi. 
Predicano il bene, porgendo la mano, 
il pungiglione al sicuro nel sotto 
giacca di marca. Lo fanno in modo 
onorevole, guidati dal proprio codice, 
e arrivano dove la super vista 
dell’alieno non può. Così, quei gran 
bravi ragazzi che tanto lavoro gli 
procurano, in un modo o nell’altro, 
amministrano la città.

Scheda Tecnica PERSONAGGI PRINCIPALI 

Morgan Edge: senatore di Metropolis, 
titolare della Edge’n Drilling Society, socio 
fondatore della Jewelry Gold - chain e del 
Watson building, candidato alla carica di Primo 
Cittadino alle prossime elezioni,  presidente 
onorario degli Smallville Patriots e degli 
Stormbreaker di Metropolis.

Reverendo O’Shea: priore irlandese della 
S.Patrick’ Cathedral; da più di quindici anni 
guida il proprio gregge celebrando tre 
funzioni liturgiche la settimana, domenica 
inclusa, confessando i cattolici di martedì e 
giovedì dalle 17:30 alle 19:00.

DESCRIZIONE 

Martedì 18 ottobre, ore 18.49

Reverendo O’Shea congeda la sua ultima pecorella smarrita. 
Va di mandate alla porticina del confessionale. Arriva alla terza. Qualcuno alle sue 
spalle si schiarisce la voce. Un suono baritonale. Reverendo O’Shea si volta. 
Impallidisce, ma cerca di frenare lo sbalzo emotivo.
Energie sprecate, constata l’ospite. E’ imponente, una lucida pelata, abbronzato 
nonostante l’autunno inoltrato. Dentatura perfetta dietro un sorriso di ghiaccio, 
cravatta rossa che spicca sul completo antracite. O’Shea sa chi è. Non può dirgli 
di no per mille e più motivi. L’uomo saluta con finto entusiasmo. Fa la sua 
richiesta. Insolita. Il Reverendo lo invita ad accomodarsi, aprendogli le porte del 
confessionale attiguo al proprio. Lo segue in quello gemello. Siede, la fronte 
imperlata, i battiti oltre i cento. Lui sa tutto, come l’uomo dall’altra parte della 
grata anche se, al momento, lo ignora. Hanno entrambi i propri uccellini sparsi qua 
e là. Forse vuole davvero redimersi, pensa O’Shea. L’uomo prende la parola.

- Mi perdoni, padre, perchè ho peccato-

Si va in scena.

DURATA 

10’ 00’

DIMENSIONE 

Golden Puzzle

ALTRI PERSONAGGI 

Percy McLeod: cittadino di Metropolis
Lex Luthor: presidente della nazione
Superboy: eroe dai superpoteri
Doomsday: belva aliena
Sam O’Toole: bambino
Barbara Burke: cittadina di Metropolis
Padre Libber: prete cattolico
Major Dixon: sindaco di Metropolis
Rudy Thornton: anchor man di TVM 2000

+
Donna sulla balaustra: madre di Sammy
Teresa Spencer: conduttrice di TVM 2000
Legale: avvocato di Morgan Edge
Malloy: giudice della corte suprema

LUOGHI PRINCIPALI 

Confessionale: interno cattedrale di S. 
Patrick
Oakwood Park: parco cittadino a est di 
Metropolis
Daily Planet: giornale di Metropolis
Luthor Tower: residenza del presidente 
Watson building: trade center di Metropolis
Metropolis National Graveyard: cimitero 
cittadino
North Square Metro-Park: parco cittadino 
a nord di Metropolis
TVM 2000: redazione giornalistica
Metropolis Hall: municipio cittadino
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1- ELABORAZIONE TEMA (8#)

TAVOLOZZA

         III°    I°       II°  in regime di G -

2 - SVILUPPO CONTROTEMA  (8#) 
             II°         I°   III°  in regime di  C -

3 -IDENTIFICAZIONE PARTI TEMATICHE

4 -IDENTIFICAZIONE PARTI CONTROTEMATICHE

5 - JOLLY

 INTERVALLO DI VII

           III°       I°           II°                   II°           I°     III°  
                        in regime di G -               retrogradazione              in regime di C -
                                                                                           (aggravato)

6 - DOUBLE FACE

DOUBLE FACE

in regime di D -

7 - CROSS FADE

DOUBLE FACE

Armonie Convergenti 

Tema 

G-/Bb/ Eb/D 

CONTROTEMA 
C-/D-/A-/G

Armonie DIVERGENTI 

Tema 
C/E-/F/E 

CONTROTEMA 
B-/F#/C#/A
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METROPOLIS



 

Piano

Violin

Cello

Timecode    00.01
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#1 #2 #3 #4 #5
#6

#7 #8  + 3/4

 t

Piano

Timecode    00.30
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#10 #11 #12 #13 

#15 #16 #17 

Timecode    01.00

#9

Timecode    01.20
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#18 

#19 

#20 #21 

#23 

#24 

#25 #26 
Timecode    01.30

#22 
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as irregular heartbeat

#27 

#28 #29 

#30 

#30 #31 

#32 #33 #34 

b

Timecode    02.15
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#35 
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WATSON BUILDING
25° Floor

20° Floor

15° Floor

10° Floor

#36 

#37 

#38 
#40 

#42 

#43 - 1/4 

#44 #45 #46 #47 

#48 

#49 #50 

 C
DOUBLE FACE

#39 

5° Floor

Timecode    03.00
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#51 #52 #53 #54 

#55 

#56 

#57 

#58 #59 

+ 2/4 

CROSS FADE

Timecode    03.45
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  Beloved husband… 
          Lil’ angels… 
    A beautiful soul…

T.Finnegan

G.MILL

R. & D. BURKE JR

Timecode    04.45
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Timecode    06.00
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 #60 #61 #62 #63 #64 

#65 #66 #67 #68 + 3/4 #69 + 3/4 
#70 #71 

Timecode    06. 45
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#72 #73 #74 #75 

#76 #77 #78 #79 

Timecode    07. 00
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#80 #81 #82 #83 
#84 #85 #86 #87 #88 

Timecode    07. 30

Timecode    07. 45
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Timecode    08. 00 
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Solo Piano

Solo Cello

#89 #90 #91 #92 

#93 

#94 

Violin
Timecode    08. 45 

#95 
#96 

#97 

#98 #99 

Timecode    09. 20 
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 #100 

#101 

#102 #103 

#104 

#105 #106 #107 

#108 Timecode    09. 40 Timecode    10. 00 
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Fine

ORIGINAL SOUNDTRACK & SCREENPLAY 

Francesco Balzano




