NO MAPS ON MY TAPS!
1979 | 59 min | col e b/n

Regia ………………………. George T. Nierenberg !
Sceneggiatura ……………… George T. Nierenberg e Lynn Rogoff!
Montaggio ………………… Paul Barnes!
Direttore musicale …………. Lionel Hampton!
Arrangiamenti musicali ….…. Dick Vance!
Produzione ………………… George T. Nierenberg !
©1978 …………………….. GTN / George T. Nierenberg

SINOSSI

L'epoca d'oro della tap dance ha attraversato la prima metà del XX secolo e ha visto esibirsi artisti

straordinari come Bill "Bojangles" Robinson, John Bubbles, Fred Astaire, Gene Kelly e Eleanor Powell.
Tuttavia, negli anni ’50, molti nightclub iniziarono a chiudere e la popolarità del rock n’roll contribuì
ad allontanare il pubblico dalla musica jazz e di Broadway su cui i ballerini di tip tap facevano

afﬁdamento. Al contempo giovani coreograﬁ come Bob Fosse stavano creando una nuova forma di

musical teatrale, meno orientato alla tap dance e più legato alla danza moderna. Due eventi hanno
rilanciato questa forma d’arte: nel 1978 il trentatreenne Gregory Hines divenne una celebrità grazie

alla sua performance nel musical di Broadway, Eubie! Gregory, nominato ai Tony Awards; poi, nel

1979, uscì lo straordinario ﬁlm di George T. Nierenberg, No Maps On My Taps, con la direzione
musicale di Lionel Hampton e la maestria dei tre vecchi “hoofers" Bunny Briggs, Chuck Green e

Howard "Sandman" Sims. Il ﬁlm divenne da subito un successo di pubblico e critica: vinse numerosi
premi, tra cui un Emmy Award, e fu trasmesso sulla PBS e altre emittenti televisive americane e

internazionali. I tre veterani della tap dance si esibirono dal vivo in tutto il mondo – talvolta
conducendo parate di tip tap nelle città. La tap dance ha conquistato una moltitudine di nuovi fan
ispirando migliaia di giovani ballerini a indossare le scarpe da tip tap.

INTERPRETI

Lionel Hampton!

Howard “Sandman” Sims!
Bunny Briggs !
Chuck Green

DISTRIBUZIONE | RESTAURO!

La pellicola torna sul grande schermo – in Italia, Svizzera e altri paesi europei – grazie a una
collaborazione tra Milestone Film e Reading Bloom. Il ﬁlm, girato in 16mm, è stato restaurato in 2K
da Metropolis Post (New York) a partire dal negativo camera originale a/b e dalla colonna sonora
magnetica originale. Il restauro è stato ﬁnanziato da Turner Classic Movies. !
!

PREMI: 1980 Emmy Award a Lionel Hampton per la Direzione Musicale.

CRITICA
The New York Times “This is an exhilarating, touching, thoroughly absorbing history of tap dancing.”!
New York Magazine “No Maps on My Taps!is considered a classic.”!
The Boston Globe “Through interviews, photographs, vintage movies and some of the happiest feet
around, Nierenberg communicates the pleasure, satisfaction and difﬁculty of one of America’s
indigenous art forms."!
Time Magazine “Their story is poignant, their dexterity poetic, their legacy immense!”
Leonard Maltin “I’ve fallen in love with it all over again. […] George T. Nierenberg presents a
poignant, intimate portrait of three gifted men who represent a bygone era of tap dancing.”

!

ABOUT TAP!
1985 | 25 min | col e b/n
Regia ……………………. George T. Nierenberg !
Montaggio ……………… Stan Salfas!
Camera ………………….. Edward Lachman!
Fotograﬁa …………….….. Peter Stein!
Direttore musicale ……….. Danny Holgate!
Direttore artistico ………… Tom John!
Produzione ………………. George T. Nierenberg !
©1985 …………………… GTN Productions

SINOSSI

About Tap, il brillante seguito di No Maps On My Taps,!esplora l'arte della tap dance jazz mostrando i

vari stili e le tradizioni di questa forma d’arte attraverso performance e interviste ai maestri Steve
Condos, Jimmy Slyde e Chuck Green. La storia è narrata dal grande ballerino di tip tap Gregory Hines,
che evoca le sue memorie d’infanzia quando da bambino osservava e imitava i tre “hoofers” all’Apollo
Theater di New York.!Ognuno di questi grandi danzatori tenta di rispondere alla domanda: “Come fa

un artista a scoprire il proprio stile individuale?” Condos vede se stesso come uno strumentista che si
concentra sulle caviglie e sui piedi, Slyde pensa ai "ballerini visivi" che "fanno quadri”, Green

consiglia di usare la tecnica del port de bras. About Tap è diventato un punto di riferimento per i
ballerini di tap dance di tutto il mondo incoraggiandoli a trovare il loro stile unico nel tap e nella vita.

INTERPRETI

Gregory Hines!
Steve Condos!
Chuck Green!
Jimmy Slyde

MUSICHE!

I May Be Wrong but I Think Your Wonderful di Harry Ruskin e Henry Sullivan !
On a Clear Day (You Can See Forever) di Burton Lane e Alan Lerner !
Lady Be Good di George Gershwin

DISTRIBUZIONE | RESTAURO!

La pellicola torna sul grande schermo – in Italia, Svizzera e altri paesi europei – grazie a una

collaborazione tra Milestone Film e Reading Bloom. Il ﬁlm, girato in 16mm, è stato restaurato in 2K
da Metropolis Post (New York) a partire dal negativo camera originale a/b e dalla colonna sonora
magnetica originale. Il restauro è stato ﬁnanziato da Milestone Film.

CRITICA

The New York Times “The ﬁlms No Maps on My Taps and About Tap, which I consider the two best
ever made about the art, didn’t just record tap history; they became part of it, helping to stoke a
revival."!
L.A. Times “Together, these ﬁlms make a breathtaking case for tap as the ultimate bridge between
music and dance: the body an instrument, the feet in sync, the movement and sound something to
behold.”
Screen Slate “Nierenberg’s documentaries are as much about performance as they are human
interest, leaving viewers with enduring memories of ﬁgures on screen.”

GEORGE T. NIERENBERG

George Nierenberg è un acclamato regista e produttore di ﬁlm per il cinema e la televisione. La sua
fascinazione per le radici della cultura americana lo ha portato a realizzare pellicole straordinarie
come Say Amen, Somebody [1982], un documentario sulla vita e la carriera dei pionieri della musica

gospel originalmente distribuito dalla MGM. Nominato “One of the Ten Best Films Of The Year” da
People Magazine e Rolling Stone, il ﬁlm è stato celebrato nei maggiori festival internazionali a

Cannes, Telluride, New York, Toronto e Londra. Say Amen, Somebody sarà prossimamente ridistribuito
in versione restaurata da Milestone Film.
Nierenberg è stato premiato nel 2014 con il Tap Preservation Award dall’American Tap Dance

Foundation per aver raccontato la storia della tap dance jazz in due documentari di successo: No

Maps on My Taps [1979], vincitore di un Emmy Award, e About Tap [1985], uno speciale della PBS.
Protagonisti i grandi “hoofers" del tempo: Sandman Sims, Chuck Green, Bunny Briggs, Gregory
Hines, Jimmy Slyde e Steve Condos. I ﬁlm di Nierenberg hanno contribuito a rilanciare questa forma
d’arte unica, non solo negli Stati Uniti. Oggi sono ridistribuiti in tutto il mondo in versione restaurata
da Milestone Film, in Italia e altri paesi europei da Reading Bloom.

Nel 1988 Nierenberg ha diretto That Rhythm… Those Blues, ricevendo un’altra nomination agli
Emmy Awards. Il ﬁlm narra la storia dei primi giorni del rhythm and blues, attraverso materiali
d’archivio e interviste ai cantanti Ruth Brown e Charles Brown, e di come il genere abbia contribuito a

rompere le barriere della segregazione razziale nel tempo in cui le leggi di Jim Crow erano ancora in
vigore negli USA. Il ﬁlm ha debuttato al Telluride Film Festival e ha inaugurato il Denver Film Festival
per poi essere trasmesso nella serie “The American Experience”.

L’esperienza televisiva di Nierenberg è vasta: ha prodotto, diretto e sviluppato progetti per MGM, PBS,
CBS, NBC, ABC, AMC, Bravo, Nickelodeon, Cinemax, Sony BMG, National Geographic's Explorer e
Reader’s Digest. Nierenberg è stato ingaggiato come produttore/scrittore per il lancio del Saturday
Night with Connie Chung della CBS e ha supervisionato i programmi di non ﬁction per Lifetime
Television. Attualmente è consulente per l’Associated Press. Per Hard Rock Live della VH1 ha diretto
ritratti di popolari musicisti come Chicago, Robert Palmer, Cyndi Lauper, Blues Traveler, Sinead

O’Connor e Boz Scaggs. Per American Movie Classics ha prodotto e diretto Gotta Dance!, una serie in
due puntate sui balli popolari come il tango e lo swing, e per Walt Disney/Bravo Head of the Class –

The Lion King. Ha poi lavorato, in qualità di produttore e regista, per Sony/BMG realizzando video
musicali biograﬁci per il doppio disco Just As I Am di Bill Withers e The Jazz Singer di Neil Diamond.
Profondi e stratiﬁcati, i ﬁlm di Nierenberg tendono a raccontare molto più del soggetto trattato. Say

Amen, Somebody è insegnato nei dipartimenti di women’s studies nelle università americane; That
Rhythm… Those Blues è conosciuto per la sua disamina degli albori del movimento per i diritti civili
vissuto dalla prospettiva dell’industria discograﬁca. E così vale per i suoi brillanti ﬁlm sul tip tap.

FILMOGRAFIA

THE HOLLOW [1975] !

NO MAPS ON MY TAPS [1979] !

SAY AMEN, SOMEBODY [1982] !
ABOUT TAP [1985]!

HAIL! HAIL! ROCK ‘N’ ROLL [1987]!

THAT RHYTHM... THOSE BLUES [1988]!
NEON LIGHTS [1992]!

GOTTA DANCE! [1995] !
!

NO LIMITS [1999]!

"Tap has very specific sounds. It is music. And each
dancer has a different way of putting their taps on their
shoes.” – George T. Nierenberg
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