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A ll’estero sono già numerose: dall’inglese Mica Levi, che ha com-
posto la colonna sonora di Under The Skin ed è stata candidata 
agli Oscar per Jackie, alla sua conterranea Rachel Portman, 
prima compositrice a conquistare un Oscar per la colonna so-

nora di Emma, all’islandese Hildur Guagnadottir, che l’Oscar, ma anche 
l’Emmy e il Golden Globe, li ha vinti per le musiche di Joker. E poi la turco-a-
mericana Pinar Toprak che lavora con la Marvel, la francese trapiantata a 
Londra Anne Chmelewsky candidata ai World Soundtrack Awards come 
“Scoperta dell’anno”, e via elencando. 
In Italia invece le compositrici di colonne sonore per il cinema e l’au-
diovisivo sono ancora mosche bianche e faticano a farsi notare, e non cer-
to per mancanza di talento o di impegno. “Mi capita spesso di incontrare 
aspiranti professioniste che fanno gavetta come music editor o come as-
sistenti dei compositori (io stesso ho una valida assistente e music editor, 
Tecla Zorzi) ma poi non riescono a trovare una strada come compositrici 
tout-court”, dice Michele Braga, autore delle colonne sonore di Lo chia-
mavano Jeeg Robot, Dogman, Freaks Out e La Befana vien di notte 2. “Nono-
stante le diverse scuole di formazione specializzate nelle quali mostrano 
spiccate attitudini e preparazione, spesso le giovani donne non trovano 
una reale possibilità nel mondo del lavoro. Quello dell’audio nel cinema 
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è ancora un settore professionale a 
prevalenza maschile”. 
Ma qualcosa sta cambiando. Giulia 
Tagliavia, che ha firmato la colon-
na sonora de La strada dei Samouni 
di Stefano Savona cui sono seguite, 
tra le altre, quelle per la serie tele-
visiva La strada di casa di Riccardo 
Donna e, recentemente, quella per 
il documentario Il Palazzo di Fede-
rica Di Giacomo, osserva: “Credo 
che ci sia più spazio, più interesse e 
capacità di dialogo anche con le al-
tre compositrici, sempre più nume-
rose. Aiuta il fatto che nei conserva-
tori la materia di Musica Applicata 
è ormai equiparata a qualsiasi altra 
disciplina musicale, e che in ambito 
studentesco non c’è alcuna diffe-
renza fra uomini e donne. Personal-

mente cerco di dimostrare attraver-
so il lavoro che non devono esserci 
questo tipo di barriere, ma so che 
alcune colleghe hanno riscontrato 
un pregiudizio sul non potercela 
fare a livello di energie, perché per 
seguire la produzione di un film ci 
vuole grande tenacia e capacità di 
reazione: salvo poi stupire i loro in-
terlocutori presentando lavori per-
fettamente in linea con quelli che 
avrebbe prodotto un uomo”.
Ginevra Nervi, cantautrice e com-
positrice, ha esordito con il film 
collettivo degli studenti della “Vo-
lonté”(Torino Film Festival), ha fir-
mato le musiche del documentario 
Fuoco sacro di Antonio Maria Castal-
do e cofirmato le musiche originali 
della serie Curon. Per il film Non 
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odiare di Mauro Mancini ha coscrit-
to (insieme a Pivio e Aldo De Scalzi) 
e interpretato Miles Away, per cui ha 
ricevuto una candidatura ai David 
come Miglior canzone originale. 
Silvia Leonetti, che lavora molto 
anche con l’estero e ha composto 
le musiche di Armenia, my Love di 
Diana Angelson e The Second Co-
ming of Christ di Daniel Anghelcev, 
ha dichiarato al sito “Easy Troupe”: 
“Che ci siano donne che fanno mu-
sica per il cinema, che siano brave e 

meritevoli tanto quanto gli uomini 
è ormai un dato di fatto. Ma ancora 
oggi quando si deve citare un com-
positore musicale non si pensa a 
Rachel Portman, si pensa a John 
Williams o a Ennio Morricone: è 
un retaggio culturale che abbiamo 
tutti un po’ dentro. Già essere con-
sapevoli che possa esistere il mon-
do femminile nella composizione 
sarebbe un passo avanti”.
Marta Lucchesini ha cofirmato in-
sieme a Giorgio Giampà la colonna 
sonora del documentario Spintime 
di Sabina Guzzanti e le canzoni ori-
ginali de Il Cacciatore 3, sta comple-
tando un documentario di Michele 
Fornasero e Gabriele Vacis e porta 
avanti il suo progetto cantautoriale 
Marat. “Si fatica ancora a menziona-
re un numero di compositrici di mu-

sica da film note a tutti perché non 
abbiamo ancora una storia, intesa 
come quantità di artiste che hanno 
prodotto musica premiata e nota a 
livello mondiale”, afferma Lucche-
sini. “Però la sensazione è che si stia 
smussando lo scalino che porta una 
ragazza dallo studio al lavoro, e che 
non sia più ‘da maschiacci’ avvici-
narsi a una materia tecnologica come 
questa. La strada è ancora lunga, ma 
l’importante è non arretrare assecon-
dando la mentalità maschilista poco 
abituata a pensare che la capacità 
tecnologica e la musica di qualità non 
abbiano un genere specifico”.
Due anni fa Giampà, autore delle 
musiche de Il padre d’Italia, La profe-
zia dell’armadillo e Tiempo Compar-
tido, ha fondato il Workshop Fury, 
“un acceleratore per le donne che 

vogliono dedicarsi alla musica 
per film e accedere ad un mondo 
del lavoro con numeri di presenza 
femminile inaccettabilmente bassi”. 
Il workshop ha stabilito partnership 
con la Scuola “Volonté” e le Officine 
Mattoli per permettere alle compo-
sitrici di lavorare ai cortometraggi 
degli studenti di entrambe, ed è 
gratuito e online, “il che permette a 
compositrici da diverse parti d’Italia 
di partecipare (ne abbiamo anche 
una dal Guatemala!) senza discri-
minazione di classe o di location 
geografica”. “Negli ultimi anni per 
le registe qualcosa si è mosso - con-
clude Michele Braga - sarebbe auspi-
cabile che questo avvenisse anche 
nel nostro settore, con leggi chiare 
che avvantaggino economicamente 
le produzioni che scelgono come 
professioniste giovani donne. La 
battaglia è culturale, ma la leva deve 
essere economica”. 


