
MATRIX MAIN TITLE E SCENA INIZIALE

45 SINCRONI

01:00:00:00.00
START- Logo WB. Introduzione di uno dei temi principali con triadi minori di corni e 
trombe. Alternanza crescendi e diminuendo. Contrapposizione a quello che verrà dopo
 
01:00:17:12.40
CAMBIO LOGO - preparazione con effetto percussioni di sottofondo. Man mano che il 
logo va in primo piano diminuisce effetto brass e aumenta movimento archi e legni

01:00:30:00.00
Crescendo sezione ottoni prepara la nuova grafica.  Anche gli archi vanno sul registro 
acuto con note tenute. Questo è un sincrono in cui cambia strumentazione, tessitura, 
orchestrazione.

01:00:38:00.00
TITOLO MATRIX - Preparazione con movimento rapido degli archi e crescendo per 
aumentare l'attenzione. Sull'immagine si placa la musica per attirare l'attenzione sul titolo.

01:00:41:09.30
CURSORE LAMPEGGIANTE - Pedale e background dei legni scuri.

01:00:48:15.78
PRIMO DIALOGO - La musica quasi sparisce

01:00:53:08.76
CAMBIO GRAFICA E ZOOM - Lo stesso accade orchestra. Incremento orchestrale degli 
archi sia come densità di note che come tessitura. Si passa dal medio grave all’acuto

01:01:17:17.50
CAMBIO GRAFICA - Preparazione con crescendo e efx del piatto. Tornano gli effetti degli 
ottoni iniziali.

01:01:28:00.00
IL FLASH - Il gong dopo il crescendo è il sincrono per il cambio di atmosfera. Stop della 
musica resta solo alone del gong e pian piano rientrano effetti degli armonici agli archi.

01:01:48:12.13
DAVANTI LA PORTA - L'ingresso deciso degli armonici di archi fanno da preludio a quanto 
sta per accadere.

01:01:53:12.40
APERTURA PORTA - Sincrono composto da dissonanze di corni francesi e tromboni. 
Nessun tipo di anticipazione. Lasciato il rumore della porta come protagonista



01:01:57:09.10
TRINITY SULLA SEDIA - Contrapposizione del personaggio alla polizia. Violini molto acuti 
riprendono le dissonanze degli ottoni precedenti.

01:02:02:18.12
ALZATA DI MANI - Crescendo degli ottoni e piatto sospeso. Effetto per creare 
anticipazione di ciò che sta per accadere.

01:02:04:15.58
INSEGNA HOTEL - Resta all'inizio la coda del passaggio precedente. La sequenza 
musicale è tutta spostata su un registro grave. 

01:02:15:18.60
ARRIVO AGENTI - Sincrono percussione grave e orchestra sul registro scuro.

01:02:20:11.38
DIALOGO AGENTI E POLIZIOTTO - Resta un background molto soft con suoni scuri 
proprio per continuare a dare la tensione giusta alla scena. NELLA seconda parte del 
dialogo si evidenziano gli archi acuti con degli armonici che ripristinano la tensione ad 
indicare il "conflitto" nel dialogo.

01:02:53:10.69
CAMERA HOTEL - Il crescendo di fiati e piatto riporta all'ambientazione in camera di 
Trinity.

01:03:00:00.00
TRINITY PICCHIA AGENTE - La musica inizia a dare drammaticità e movimento alla 
scena. C'è un incalzare della musica che diventerà sempre più energica.

01:03:20:21.70
STESI A TERRA - Sincrono su stop delle percussioni con dissonanza ottoni e poi musica 
statica

01:03:23:14.55
ENTRANO GLI AGENTI - Inizia il movimento degli archi per la fuga di Trinity

01:03:25:18.19
AL TELEFONO - La linea degli archi più scuri crea movimento mentre in contrapposizione 
l'acuto dei 

01:03:44:06.20
MORFEO DICE "VA" - Cambio timbro con pianoforte che prende stesso movimento archi. 
crescendo ottoni prepara sincrono successivo

01:03:47:12.40
INCONTRO TRINITY E AGENTI - Tema esposto da corni e trombe. Incremento 
dell'orchestrazione e nuova linea melodica

01:03:55:06.20
TRINITY RIFLETTE - Il pianoforte rappresenta di nuovo il pensiero prima di agire come 
quando Morfeo le ha dato il segnale "VA".  Il crescendo preparato guida verso il sincrono 
successivo.



01:04:02:00.00
AZIONE SULLE SCALE - Corni trombe e percussioni danno movimento ulteriore. La 
ritmica va in contrapposizione con la parte precedente. Tutto giocato sul cromatismo tra il 
F# e il F

01:04:18:00.00
TRINITY SPUNTA - Cambio tonalità - si passa ad un 4/4 più dritto. Le trombe danno 
ancora ritmo ed enfasi alla stretta musicale.

01:04:35:09.30
IL SALTO DI TRINITY - Stop della ritmica. Restano solo gli ottoni a dare forza alla scena 
ma il sincrono con lo stop della musica crea ulteriore suspense.

01:04:40:04.62
DI NUOVO A TERRA - Escono gli ottoni dall'orchestrazione e il ritmo serrato è affidato al 
piano e agli archi acuti. Il momento è particolarmente caratterizzato da alcune percussioni 
scure.

01:04:43:12.40
L’AGENTE SALTA VERSO L’ALTO- Musica dissonante con ingresso ottoni. La tensione la 
crea proprio la ripresa degli ottoni che fino a quel momento tacevano.

01:04:47:06.20
NON È POSSIBILE - La musica sparisce quasi per un attimo per dare spazio 
all'affermazione del poliziotto. Crea enfasi

01:04:48:15.50
IL SALTO DELL'AGENTE - Momento di massima enfasi. Preparato da crescendo degli 
ottoni e percussioni. Per l'attimo seguente la musica si ferma.

01:04:57:00.00
RESPIRO PRIMA DI RIPARTIRE - Preparazione ad un'altra fuga con piatto strisciato e 
archi acuti.

01:04:59:15.50
LA NUOVA FUGA -  la protagonista si sta giocando l'ultima opportunità. Orchestrazione 
imponente, ritmica incalzante.

01:05:06:09.30
IL GRANDE SALTO - Orchestra torna alla dinamica iniziale con i giochi di crescendo e 
diminuendo degli ottoni. Tremoli degli archi e percussioni 

01:05:13:12.26
TRNITY PARLA A SE STESSA - Calo di energie ma deve raccogliere le forze. Poca 
strumentazione  e tremolo archi acuti. Contrapposizione a ciò che verrà dopo

01:05:26:18.60
TRINITY SI RIALZA - Orchestra piena, efx di ottoni e aumentazione nell'orchestrazione. 
L'accenno della melodia è un frammento di 3.47

 



01:05:32:08.34
L'ARRIVO DEL CAMION - Percussioni gravi regnano perché il ritmo ha smesso di 
incalzare. Si allenta la tensione e si focalizza sui movimenti del camion. Archi tremolo per 
legare la parte grave.

01:05:39:12.26
LA CABINA TELEFONICA - Pedale grave. Ritmo fermo per preparare il finale

01:05:43:08.69
VERSO LA CABINA - La corsa di Trinity e del camion è accompagnata da un fortissimo di 
orchestra con richiami di ottoni acuti. Strumentazione full dell'orchestra. Anche la 
suddivisione ritmica diventa sempre più incalzante.

01:05:49:21.70
TRINITY INVESTITA - La musica si ferma perché la sensazione che lo spettatore deve 
avere è che Trinity è morta.

01:05:58:21.15
L'AGENTE SCENDE DAL CAMION - Registri gravi di percussioni creano la tensione per il 
crescendo sul sincrono finale.

01:06:04:12.40
IL MISTERO - L'arpa crea un senso di mistero ma riesce a dare all'ascoltatore il segnale 
del dubbio. Forse Trinity è viva. Il crescendo sposta l'attenzione su qualcosa che potrebbe 
essere

01:06:07:09.30
IL DIALOGO - Sul dialogo, considerata l'importanza resta solo un pad leggerissimo di 
archi e suoni elettronici.

01:06:27:16.68
SUL TELEFONO - crescendo e intensificando sia della strumentazione che della 
dinamica. entrano gli ottoni e gli archi. crescendo per concludere sul sincrono successivo

01:06:35:06.20
FINE SCENA


