
LA COLONNA SONORA 

La colonna sonora è un insieme di brani che accompagnano le immagini di un film, uno show o un 
videogioco e hanno la funzione di esprimere cose che le immagini da sole non riescono a 
trasmetterci. Immaginate se film come "Lo squalo" non avessero le colonne sonore principali: al 
film mancherebbe l'atmosfera di suspense. È questo che fa la musica.  

L'avvento della colonna sonora: i primi accompagnamenti musicali dal vivo.  
 
Il suono ha sempre avuto rilevanza nel cinema, perfino nell'epoca del muto. Molto spesso veniva 
ingaggiato un musicista, o perfino un'intera orchestra, che conferiva al film l'aspetto di un vero e 
proprio spettacolo. Intorno agli anni '20 la ricerca produce risultati degni di nota e si diffonde la 
pratica di usare dei dischi fonografici per l'accompagnamento musicale. Con questa scoperta c'è 
stato un vero e proprio rilancio dello spettacolo cinematografico, soprattutto dopo l'introduzione 
delle prime voci, e molti accorsero ad assistere questa magia che prima era considerato 
fantascienza. 

Una grande rivoluzione: la colonna sonora  

Con il progredire della ricerca nasce la 
colonna sonora. Immedesimarsi è più 
semplice grazie alla colonna sonora 
soprattutto nei generi horror, dove le 
s c e n e d i s u s p e n s e v e n g o n o 
intensificate da musiche cupe, e 
drammatici, in cui le note musicali 
conferiscono energia e sottolineano i 
momenti tristi e bui. 

Secondo me una delle colonne sonore 
più belle nella storia del cinema è 
quella di Titanic: "My heart will go 
on" cantata da Celine Dion.  

 
Questa è una canzone che, indipendentemente dal successo del film,venne pubblicata nell'album 
"Let's talk about love" del 1997 e, in seguito, è arrivata al numero uno nelle classifiche di quasi tutti 
i paesi del mondo, diventando il singolo più venduto al mondo dell'anno 1998. 
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Link: “My heart will go on”- Celine Dion

https://www.youtube.com/watch?v=7KBQLgeKRbg
https://www.youtube.com/watch?v=7KBQLgeKRbg

