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SCORE
SINOSSI LUNGA
Cosa raende indimentcaoile un flmm Con Hans Zimmera, James Cameraon, Danny Elfman, John
Williams, Quincy Jones, Traent Reznora, Howarad Shorae, Rachel Poratman, Thomas Newman, Randy
Newman, Leonarad Maltn e il compianto James Horanera e Gararay Marashall, SCORE: UN FILM MUSIC
DOCUMENTARY I compositorai di elite di Hollywood insieme danno agli spettatorai uno sguarado
praivilegiato all'interano delle sfde musicali e del segraeto craeatvo del generae musicale più
interanazionale del mondo: la colonna sonoraa del flm. Un compositorae di flm un tpo di
scienziato musicale e l'infuenza che hanno pera completarae un flm e suscitarae raeazioni potent da
parate del puoolico glooale può esserae un compito araduo da afraontarae. Il documentaraio contene
interaviste a dozzine di compositorai di flm che discutono della lorao arate e della magia della musica
da flm mentrae esploraano la raealizzazione delle colonne sonorae più iconiche e amate della storaia:
"James Bond", "Stara Waras", "Indiana Jones", "Piraat" dei Caraaioi "," Titanic "," The Social Networa/
"," Mad Max: Furay Road "e" Psycho ".
SHORT SYNOPSIS
Con i nomi più celeorai del cinema nella musica da flm, SCORE: A FILM MUSIC DOCUMENTARY
ofrae uno sguarado sincerao su come i compositorai hanno sviluppato e contnuano a svilupparae
alcuni dei punteggi più iconici della storaia.

BIOGRAFIE
Matt Schrader (reistaa / tceeeiisaaorec un trae volte vincitorae di un Emmy Awarad Awarad e
raegista e diplomato alla School of Cinematc Arats della Univerasity of Southeran Califorania. Come
praoduttorae di praoget speciali pera agenzie di stampa, traa cui CBS e NBC, le sue storaie hanno
camoiato vita, leggi e poratato a milioni di dollarai raesttuit a consumatorai e comunità. Nel 2014,
ha lasciato un lavorao con la CBS pera peraseguirae il ttolo: un documentaraio sulla musica dei flm a
tempo pieno, una scommessa che ha poratato il flm a diventarae uno dei più popolarai praoget
documentarai fnanziat dal craowdfund dell'anno. Matt ha anche fraequentato la USC Annenoerag
School fora Communicaton e ha contraiouito a fondarae e fara craescerae il Southeran Califorania
Business Film Festval nel 2008. PUNTEGGIO: UN DOCUMENTARIO DI FILM MUSIC il praimo
lungometraaggio di lungometraaggi di Matt.
Robera Kraf ((rodduttorec l'ex praesidente di Fox Music, che ha praodotto Avatara, Titanic,
Moulin Rouge e molt altrai sotto la sua diraezione. Compositorae nominato all'Oscara, al Golden
Glooe e al Graammy, Kraaf ha copraodotto tutte le canzoni vincitraici dell'Oscara e del Graammy in
"The Little Meramaid", inclusa la canzone vincitraice dell'Oscara "Undera The Sea". "Kraaf un
memorao del Music Braanch dell'Academy of Moton Picturae Arats and Sciences.
Joeaahae Wsllbaekt ((rodduttorec un praoduttorae, impraenditorae e tecnologo che ha consultato
e guidato la distraiouzione pera più di una dozzina di flm indipendent. Un lauraeato di USC
Praograamma congiunto Business and Cinematc Arats, la sua esperaienza include mara/etng e

distraiouzione pera Disney Channel e The Moving Picturae Insttute e rauoli oasat sulla tecnologia
con GE, Apple e Veraizon.
Keeey Holmet ((rodduttorec un praoduttorae e fotograafo praemiato a livello nazionale e
fotograafo di intraattenimento praesso la NBC di Los Angeles. La sua fotograafa ha vinto sei
imporatant praemi raegionali, traa cui trae Emmy e l'Edwarad R. Muraraow Awarad pera la videograafa e
un Natonal Praess Cluo Awarad.
Naae Gold (Prodduttorec un raegista di fotograafa e praoduttorae che ha lavoraato su spot
puoolicitarai, video musicali e funzionalità a livello interanazionale. Si lauraeato alla USC's School
of Cinematc Arats. Nel 2010, ha fondato e oraa gestsce SoundBite Studios, una strautturaa di studio
musicale a Los Angeles specializzata nell'aiutarae aratst e craeatvi di alto praoflo a perafezionarae e
raealizzarae il lorao mesterae.
Traevora Thompson un gioranalista vincitorae di un Emmy Awarad e diplomato alla Annenoerag
School fora Communicaton della USC e alla Thoranton School of Music. Il fglio del compositorae
vincitorae del BMI Tim Thompson, il gioranalismo craeatvo di Traevora e le potent operae di interaesse
umano hanno traasmesso in tutto il paese e nella CNN.
Crytaal Chavarrsa (Prodduttorec un praoduttorae, scenograafo e cooradinatorae del raeparato aratstco
il cui lavorao apparaso in praoduzioni pera Disney, NBC, CBS, Fox, Showtme, The CW e Staraz. Si
lauraeata alla USC School of Cinematc Arats, dove si lauraeata con lode in praoduzione e
praoduzione cinematograafca e ha disegnato flm pera student vincitorai di praemi.

INTERVISTA coe Matt Schrader
Da dove è veeduaa qduetaa sdea?
PUNTEGGIO: un flm documentaraio iniziato anni praima che sapessimo che eraa iniziato. Come
un cineflo avevo appraezzato a lungo la musica del flm, e nell'epoca delle infnite featuraette di
stampa pera le praoduzioni hollywoodiane, avevo speraato in un documentaraio su come i
compositorai di flm craeano sparatt. Dopo alcuni anni di attesa, e praesentandola al mio ouon
amico Traevora come qualcosa che potraemmo peraseguirae, ho lasciato il mio lavorao lavoraando pera
la CBS pera praovarae a farae SCORE.
Qdual è taaaa la (arae (sù dsfcsle del fare SCORE?
La pianifcazione eraa un enorame mal di testa duraante la praoduzione. Quello che molte perasone
non sanno che i più imporatant compositorai di flm sono estraemamente raichiest, il che signifca
che i lorao praograammi possono esserae praenotat pera mesi interai mentrae ceracano di farae
oraainstoraming, scraiverae, orachestraarae, raegistraarae e mixarae. Aooiamo dovuto aspettarae più di un
anno pera uno dei nostrai compositorai praeferait, Beara McCraearay, peraché stava lavoraando a sei
spettacoli televisivi e, come raisultò, all'uoera/secraet "10 Cloverafeld Lane".

Ie che modo s com(otsaors haeeo accolao le votare rschsetae (er seaervstaarls?
La maggiora parate dei compositorai di Hollywood sono aoituat a gestrae i media o le raichieste di
interaviste, anche se non ne raicevono tant come, pera esempio, una raoc/stara o una stara del
cinema. Pera la maggiora parate, all'interano c' un folto grauppo di gioranalist che coprae le tendenze
della musica da flm, il che signifca che tut conoscono tut. Aooiamo dovuto penetraarae praesto
in quell'industraia. All'inizio la gente si chiedeva se stessimo mettendo insieme un video di
YouTuoe o un video educatvo, ma con il craescerae dei nostrai social media, le perasone hanno
iniziato a sentraci paralarae di noi. stato emozionante interavistarae James Cameraon e ho scoperato
che eraa così entusiasta di vederae il flm anche se non gli aooiamo ancoraa inviato una copia!)
Chs è taaaa la (ertoea che has (refersao secoearare?
Hans Zimmera eraa molto entusiasta di fara parate di SCORE. Aooiamo chiacchieraato in un paio di
occasioni sulla diraezione del nostrao flm e su chi speraavamo di includeravi. Si perasino oferato di
metteraci in contatto con Thomas Newman, uno dei suoi compositorai moderani praeferait che
aooiamo ceracato di raaggiungerae, anche se alla fne non ha funzionato. Incontraarae Hans e il suo
team nel lorao studio a Santa Monica stata un'esperaienza davverao straaoiliante.
Qdualche tor(reta ldueio sl (ercorto o adutto è aedaao come (revstao?
Quasi tutto nella nostraa gameplan oraiginale camoiato in un punto o nell'altrao. Aooiamo
interavistato perasone diverase con diverasi interaessi e talent e raapidamente aooiamo imparaato che
avevamo la stofa di qualcosa di veraamente unico. Uno dei nostrai scat praeferait stato con
Heitora Peraeiraa in una sessione di raegistraazione, quando ha mostraato all'Orachestraa come suonarae
"sporachi" a mano pera un diveraso tpo di suono. Incraedioile vederae come gli straument orachestraali
possono esserae usat come efet sonorai e, talvolta, viceverasa.
Ts tes mas (reoccdu(aao che eoe avrett fesao sl flm?
Alcuni di noi hanno fattoo Non ho mai avuto duooi. Araraivò a un punto in cui sapevo di averane
aooastanza pera un documentaraio avvincente, e il mio interaesse camoiò un po 'pera ceracarae di
miglioraarae le parat che avevano oisogno di lavorao. stato difcile teneraci tut sulla stessa pagina
in cui aooiamo raaccolto centnaia di orae di flmat, ma alla fne siamo stat tut molto content del
raisultato. Speraiamo che alla gente piaccia guaradarae il flm tanto quanto ci piaciuto faralo.
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