FRANCKENSTEIN
Mary Shelley, Franckenstein - Serie Il Mulino a Vento. Collana di narrativa per ragazzi – 1998, Ed. Raffaello Editrice
Illustrazioni di Gianluca Santoni – Ambient acusmatico di Alessandro Lamantea

Durata

1

1’

2

1’

Testo
Victor Frankenstein is a doctor.
He studies the human body and electricity.
He has a big laboratory.
His dream is to give life to a dead body.
He works and studies day and night.

3

4

5

6

1’

1’

1’

1’

Doctor Frankenstein wants to make a beautiful
creature.
He collects a head, a body, two legs, two arms
and two hands.
One night a flash of lightning strikes Dr.
Frankenstein’s creature.
The creature opens his eyes and stands up.
The creature is very tall and very ugly.
He’s got horrible cars, yellow eyes, black hair,
enormous arms and legs.
The creature is a monster.
Dr. Frankenstein is scared of him and runs away.
The monster leaves the laboratory and goes into
the country, too.

secondi

Scena
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Eventi Sonori
Suoni di interni e lavoro umano
medicina umana
Elettronica, saldatore, modem
Esperimenti chimici
respiro umano. Effetti onirici e corpo umano
Ingranaggi, molle (notte: cicale, lupi)
bolle, flash di luce (giorno: grilli, uccelli)
Sfoglio di libri
testa (orrore, giro di pan), saldatore,
corpo (cuore), trapano, macchina da cucire
gambe (passi, molla),
mani (battito cardiaco, avvitamenti).
Pioggia, temporale,
fulmine, tuoni.
Accensione luce. Battito cardiaco.
Si alza (portamento-molla)
Altezza (portamento). Orrore
Cicatrice (graffi)
occhi spalancati (fascia fissa)
enorme (crescendo di armonici)
enorme (crescendo di armonici).
Paura del dottore.
Passi leggeri veloci. passi pesanti più lenti.
suoni esterni di notte.

Ambienti
Interno
laboratorio
scientifico
lavoro di
laboratorio
notturno e
diurno
Interno lab
suoni corporei

Interno lab
temporale ester.

Interno lab
creatura

Uscita dal
laboratorio

1

Durata
1’

The monster eats fruit from the trees and drinks
water from a stream.
But he is very lonely.

8

1’

The monster goes in to the village.
People shout and throw stones at him.
He runs away.
He is very angry.

9

1’

10

The monster meet Dr. Frankenstein and says:
- I’m lonely. Nobody loves me!
Dr. Frankenstein says:
- You are a demon! Go away!

1’
The monster is very angry with Dr. Frankenstein.
He goes to Dr. Frankenstein’s house and….
… kills his wife and his little brother.

11

1’
Dr. Frankenstein want to kill his creature, so he
follows him to the North Pole.

12

1’

Dr. Frankenstein is exhausted by the cold and
fatigue and so he dies.
The monster cries over his creator’s body and
wants to die as well.
He disappears into the darkness never to be seen
again.

Connotazione a leitmotiv dei personaggi principali:

secondi

Scena
7

Testo

Eventi Sonori

Ambienti

360
370
390
400
420
440
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480
500
520
530
540
550
560
570
600
630
670
690
720

Passi pesanti lenti. suoni esterni di giorno.
Foglie, Masticazione
Passi pesanti lenti. Ruscello, Bere
Solitudine (reverbero lungo)
Suoni di centro abitato
Parole. Urla
Lancio di pietre (molle)
Passi pesanti veloci.
Porta suoni di casa e di laboratorio
Tristezza
Lamento. Implorazione e pianto (vocali elettriche)
Rimprovero imperativo
Rabbia
Passi pesanti lenti. porte
Suoni femminili. Cucina. Coperchio. porte
Terrore. Urla di bimbo. Coltellate. Passi pesanti veloci.
Passi pesanti e leggeri. Spari.
veloci mutazione di diversi paesaggi. Spari.
Vento ghiaccio. Spari.
Freddo e venti passi veloci. Spari
Vento ghiaccio freddo. Passi leggeri più lenti

Esterno
Diurno
nella natura

750

Rallentano fino a fermarsi. Caduta

790

passi pesanti. Scoperta negativa. Pianto.

820

Passi pesanti che si allontanano.

Esterno diurno
nel villaggio

Interno
laboratorio

Interno
domestico

Esterno
vario …
Polo Nord

Polo Nord

Dr Frankenstein: suoni elettronici di laboratorio, respiro umano
Creatura:
passo pesante con rumore bianco e scricchiolii, battito cardiaco
2

