
L’ispirazione è tutto. E nel caso di Giuseppe “Gippa” Fortunato, 
l’ispirazione per la sua più recente creazione è venuta direttamente dalla natura, 
più specificatamente dalle nuvole. Il pezzo completamente strumentale dal 
titolo Movie si rivela un’opera d’arte musicale. Sebbene, inizialmente la parte 
strumentale sia sostenuta da un solo flauto, la batteria e le chitarre compendiano 
l’arrangiamento. Ascoltare il pezzo tenendo a mente che è stato ispirato dalle 
nuvole induce a pensare che possa essere la colonna sonora di un caldo giorno 
d’estate, in cui si è deciso di sdraiarsi in un prato a guardare le nuvole passare. 
Le variazioni del TEMPO che si dispiegano durante il brano così come la 
progressione finale graduale mentre si arriva alla conclusione potrebbe 
facilmente rappresentare il movimento delle nuvole portate dal vento che le 
impiglia e muore durante la giornata. Il flauto conferisce una vivacità energica e 
solare che ben fanno risaltare la potenza dell’ambiente che ha influenzato 
Fortunato mentre componeva il pezzo e il suo intento musicale. La sola 
presenza del flauto ne avrebbe fatto un aria folk, ma l’aggiunta della 
batteria/tamburi e della chitarra donano delle connotazioni rock al pezzo. E 
sorprendentemente queste caratteristiche rock non tolgono nulla alla soave 
leggerezza che si respira in generale durante l’ascolto.  

Questo brano è la dimostrazione che non sono necessarie le parole per 
rendere la musica interessante. Movie mostra in sé e di per sé vita e carattere e 
non ha bisogno delle parole per amplificarne gli effetti e il godimento. Anzi, 
proprio basandosi sul fatto che il brano è strumentale Fortunato ha creato un 
pezzo universalmente godibile da chiunque. Dal momento che egli è italiano 
questo significa non dover fare i conti con lo svantaggio culturale che le 
differenze tra le lingue spesso comportano. Al contrario, questa peculiarità ne 
permette una fruizione equanime da parte di chiunque. Movie è un brano 
composto, eseguito e prodotto in modo magistrale che riflette appieno 
l’entusiasmo di Fortunato per la vita e la musica. 
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