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Tavola n°1

1 \ (C.M. di un vortice, nello spazio profondo, che in cerchi 
concentrici si allarga sempre di più. Dal punto più esterno 
del vortice si prolunga una stringa che sfonda nella vignetta 
2\) 

Did. – In principio non ci fu il Verbo… 

2 \ (C.L. della stringa che entra nella vignetta, da quella 
precedente, e si divide in cinque sottili stringhe che 
formano un pentagramma, sul quale ci sono disegnate le 
note come su uno spartito musicale.) 

Did. – …ma un BUM sussurrato che nessuno poté udire 

3-4-5-6 \ (Zoom avanti. Su due di queste note. Ora si nota
che le note sono in realtà galassie, nebulose, con all’interno
sistemi solari.)

Did. – e da quel suono, un semplice vibrato, si formarono 
universi e galassie 
Did1 – sistemi solari e pianeti 
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Tavola n°2

1-2 \ (Zoom indietro. Il pentagramma iniziale ora si curva
su se stesso formando la doppia elica del Dna, sul quale
continuano ad esserci delle note. La doppia elica del Dna,
sfonda la vignetta andando a finire, sotto, nella 3-4\)
Did. – e la vita.
Did1 – Una casuale variabile a base di carbonio
Did1 – acqua e luce.

3-4 \ (Ora la doppia elica si regolarizza e dal suo interno si
forma l’uomo, in progressione, dalla forma scimmia fino
all’uomo sapiens e poi alla parodia dell’uomo con il pc.
Vedi figura 1 allegata.)
Did. – E infine l’uomo, un bipede maldestro che crede di
aver trovato nella logica binaria una risoluzione ai suoi
problemi.

5 \ (Stacco. P.P. di una testa umana (vista di spalle) che sta 
guardando il monitor di un PC. Sulla pagina di Youtube, 
c’è un video di alcuni musicisti che suonano.) 

6 \ (Stessa scena. L’immagine dentro lo schermo è però 
cambiata. Ci sono sempre musicisti ma ora stanno 
suonando in posizione diversa.) 
Did. – Ma questa storia inizia il 2 marzo del 1959. 

 FOTO 1 - Evoluzione
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Tavola n°3

1 \ (Stacco. C.L. riproduzione della facciata dello Studio 
della Columbia (foto 2)) 
Did. – New York City, 30th Street. 

2 \ (C.M. Foto di gruppo dei musicisti (foto 3)) 
Did. – Quel giorno John Coltrane, Miles Davis… 

3-4 \ (C.L. interni dello Studio della Columbia (Foto 4)
vuoti)
Did. – …Bill Evans, “Cannonball” Adderley, Jimmy Cobb
e Paul Chambers

5-6 \ (Zoom avanti. C.M. dell’interno dello studio ora ci
sono i musicisti che stanno suonando.)

Did. – rivoluzionarono per sempre la musica, incidendo le 
prime 3 tracce di Kind of blue. 
Did1. – So what, Freddie Freeloader e Blue in green 
Did2. – Il jazz ringrazia… 
------------------------------------------------------------------------

FOTO 2  FOTO 3  FOTO 4 

Foto 2 - 30th Street Studio Columbia 
Foto 3 - Coltrane, Adderley, Davis e Evans 
Foto 4 - Interni degli studi della Columbia 



 https://www.lucapicco.it

Tavola n°4

1 \ (P.P. di Miles Davis che suona la tromba, puntata verso 
il lettore) 

Did. – …gli spettatori pure. 

2 \ (Zoom avanti verso l’interno della tromba dove si vede 
rappresentata la terra.) 

3-4 \ (Stacco. C.L. due angeli sono sospesi comodi nello
spazio, sono rivolti verso la Terra e stanno ascoltando la
musica proveniente dal pianeta. Lo spartito rappresentato è
quello dell’attacco di So what della foto 5.)

5 \ (P.M. dell’angelo che parla all’altro angelo, rivolto 
verso la vignetta di destra.) 
Angelo 1 – Divino questo attacco di Miles, vero? 

6 \ (P.P. dell’altro angelo che risponde al primo, rivolto 
verso la vignetta di sinistra.) 
Angelo 2 – SSSST. Piano con gli aggettivi…vuoi che il 
gran capo si senta in inferiorità? 

FOTO 5 – Spartito attacco di So what




