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Ever thought
about the
importance of the
right soundtrack
for amusement
parks?

THE SOUND
OF MUSIC

The

lights are dimmed,
then switched out.
On the red velvet
of the theater curtain, the shadows of
a man and a wolf appear, while a deep
voice begins to tell a dark and frightening story of times past, of creatures
lurking in the night, of werewolves and
dangerous men. We are in Movie Park
Germany’s Studio 7 theater, and this is
the beginning of “Shadows of Darkness
- The Van Helsing Show.”
Meanwhile, at Alton Towers, guests
are hypnotized by the ominous, inescapable music that brings them to The Smiler, a roller coaster designed to play with
riders’ minds. In some melody lines, you
can hear that it is not a happy place, but
then the laughing sounds and melodies
are coming back, and the world is a
happy place again. The result is indeed
sinister, and it plays again and again in
people’s head long after they have left
the park.
It’s not only the scary thrills that bring
these two experiences together: it’s their
soundtrack, created by German comGAMES & PARKS INDUSTRY 2 - 2014

pany IMAscore. Founded in 2009 by a
group of young composers and sound
designers, IMAscore specializes in the
production of music and sound for various media and industries, from commercials to TV and movies. They entered the
amusement industry in 2011, when they
were hired to produce the music and
sound atmosphere for the roller coaster
Krake at Heide Park Resort. For this,
that was Germany’s first dive coaster

Above, from right to left: Sebastian
Kübbler, Andreas Kübler and Xaver
Willebrand from IMAscore at work in their
studio in Pederborn, Germany.
Foto sopra, partendo da destra: Sebastian
Kübler, Andreas Kübler e Xaver Willebrand
di IMAscore al lavoro nel loro studio di
registrazione a Pederborn, in Germania.
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IMAscore has
produced soundtracks
for renowned roller
coasters such as the
Smiler (above) at
Alton Towers (United
Kingdom) and Helix
(on the left), the latter
debuting in spring
2014 at the Swedish
park Liseberg.
IMAscore ha prodotto
le colonne sonore di
famosi roller coaster
come The Smiler
(sopra) nel Regno Unito e Helix (in alto). Quest’ultimo aprirà
questa primavera nel parco svedese Liseberg.

Avete mai pensato a quanto la colonna sonora possa essere
importante per un parco?
MA CHE MUSICA...
Le luci si abbassano, poi si spengono. Sul velluto rosso del
sipario appaiono le ombre di un uomo e di un lupo, mentre una
voce profonda inizia a raccontare una storia oscura e spaventosa,
che parla di tempi andati, di strane creature in agguato nella notte,
di lupi mannari e uomini pericolosi. Siamo nel teatro Studio 7 del
Movie Park Germany, e questo è l’inizio dello spettacolo “Shadows
of Darkness - The Van Helsing Show”.
Nello stesso momento, i visitatori di Alton Towers vengono ipnotizzati da una musica minacciosa e inesorabile, che li attira verso The Smiler, un roller coaster progettato per giocare brutti scherzi alle menti dei passeggeri. La musica contiene linee melodiche
in cui si sente che si tratta di qualcosa di brutto, ma poi prevalgono
le risate e altre melodie più positive, e il mondo torna a sorridere.
Il risultato è qualcosa di sinistro, che continua a risuonare nella
mente anche molto tempo dopo che si è usciti dal parco.
A unire queste due esperienze non sono solo i brividi da paura:
è anche la colonna sonora, che in entrambi i casi è stata composta
dalla ditta tedesca IMAscore. Fondata nel 2009 da un gruppo di
giovani compositori e sound designer, IMAscore è specializzata
nella produzione di musica e colonne sonore per vari ambiti mediatici e per vari settori, dalla pubblicità alla TV e ai film. Nel settore
dell’amusement l’azienda è entrata nel 2011, quando ha ricevuto
l’incarico di produrre la musica e l’atmosfera sonora per il roller
coaster Krake all’Heide Park Resort. Per questo progetto, che era
il primo dive coaster in Germania e avrebbe regalato ai passeggeri
un drop quasi verticale di oltre 40 metri, IMAscore ha prodotto oltre
80 minuti di musica e suoni ambientali da trasmettere nella zona in
cui si forma la coda per l’attrazione, con una colonna sonora che
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In 2012 and 2013, IMAscore was involved
in the production of a couple of shows at
Movie Park Germany, that is ‘Shadows
of Darkness-The Van Helsing Show’ and
‘The Crazy Action Stunt Show’.
Nel 2013 e 2012, IMAscore è stata
coinvolta nella produzione di due show del
Movie Park Germany, ossia ‘Shadows of
Darkness-The Van Helsing Show’ e ‘The
Crazy Action Stunt Show’.

© Movie Park Germany

and treated passengers to a nearly vertical drop from over 40 meters, IMAscore
produced over 80 minute of music and
sound atmospheres that are broadcast
over the queue area, a soundtrack that
becomes more and more threatening as

you get closer to the station. The result
was (and remains) stunning: “ I could
honestly not imagine it to be any better,” commented the park’s Entertainment Manager Ingo Reichstein. “I really had goose bumps.”
In the few years since, this Paderborn-based company put together
a thorough expertise in soundtracks
for theme and amusement parks, with
projects for Europa-Park, Chessington
World of Adventures, Toverland, Merlin
Entertainment, and more. An expertise
that may turn a run-of-the-mill attraction

diventa sempre più minacciosa man mano
che ci si avvicina alla stazione d’imbarco.
Il risultato è stato (e rimane) straordinario:
“Non avrei saputo immaginare di meglio,”
ha commentato Ingo Reichstein, il direttore
entertainment del parco. “Mi ha fatto venire
la pelle d’oca”.
Nei pochi anni passati da allora, l’azienda di Paderborn è riuscita a sviluppare una
competenza davvero completa per quanto
riguarda le colonne sonore dei parchi divertimenti, realizzando progetti per EuropaPark, Chessington World of Adventures, Toverland, Merlin Entertainment e altri ancora.
Una competenza grazie alla quale è ora in
grado di trasformare un’attrazione qualsiasi
in un’esperienza che resta per sempre con i
visitatori: avete presente quelle canzoni che
girano in testa e delle quali non ci si riesce
più a liberare? Sono l’esempio perfetto di
come si formino ricordi duraturi.
“La colonna sonora di un’attrazione è
una componente importante dell’esperienza totale,” spiega il supervisore e project
manager di IMAscore Xaver Willebrand.
“Da quando si guarda l’attrazione da fuori,
a quando si aspetta in coda e fino al giro in
giostra vero e proprio, la musica, il suono e
la voce possono avere un impatto enorme.”
Purtroppo sono ancora tanti i parchi e le attrazioni che continuano a usare materiale
generico di archivio o addirittura che non
propongono nessun accompagnamento

The music and sound atmospheres of
Heide Park’s Krake Lebt horror maze and
Krake roller coaster are from IMAscore
too.
Anche la musica e le atmosfere sonore del
labirinto horror Krake Lebt e del coaster
Krake al parco Heide Park sono opera di
IMAscore.
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audio, a tutto scapito del livello di soddisfazione dei visitatori e di
conseguenza a scapito anche del successo del parco. È davvero un peccato, dato che esiste uno studio professionale e ricco di
esperienza come questo, che offre una soluzione chiavi in mano e
il cui personale conosce i bisogni specifici del settore e sa aiutare
parchi di qualsiasi tipo e dimensione a sviluppare la colonna sonora perfetta per loro.
Chi ci ha provato, però, non tornerà più indietro. Tra questi c’è il
parco olandese Toverland, per il quale IMAscore ha realizzato uno
dei suoi progetti più grossi tra il 2012 e il 2013, la tematizzazione
sonora dell’area Magic Valley. Il progetto, che copre una superficie di 4ha, comprende 160 minuti di musica, la tematizzazione
sonora in 8 zone, numerose canzoni e brani di musica ambientale, la colonna sonora sincronizzata a bordo dello spinning coaster Dwervelwind, la musica a bordo della raft ride Djengu River,
il sound design degli animatronici e degli effetti speciali, la musica
di accompagnamento per uno spettacolo di fontane danzanti di 7
minuti. E il tutto va a comporre il CD ufficiale, che comprende oltre
60 minuti di musica e viene venduto nel parco, un souvenir perfetto
per i visitatori.
Di una cosa la direttrice di Toverland Caroline Kortooms è certa: “Sono soddisfatta, contenta e orgogliosa, davvero! Il modo in
cui abbiamo sviluppato il progetto è andato benissimo. I ragazzi di
IMAscore hanno sollevato questioni a cui noi non avevamo neanche lontanamente pensato. Per quel che mi riguarda, la prossima
volta li ricontatteremo di sicuro”.q

into an experience that really stays with your visitors: you
know how some songs stick in your mind, and you can’t get
out of their head? Speak about lasting memories.
“The soundtrack of an attraction is an important part of
the total experience,” explains IMAscore supervisor and
project manager Xaver Willebrand. “Whether it is watching the attraction from outside, while waiting in the queue
or during the ride, music, sound and voice can have a large
impact.” Unfortunately, even today, many rides and parks
still use generic archive material, or even no audio at all, to
the detriment of visitor satisfaction levels – and therefore of
the park’s success. It is a pity, really, when there is an experienced studio like this, a one-step solution whose people
understand the specific needs of the industry and can help
parks of all shapes and sizes develop the soundtrack that is
just right for them.
But those who understand the need, will never go back.
One such is the Dutch amusement park Toverland, where
IMAscore completed one of their biggest projects in 20122013, the sound theming for the Magic Valley area. The
project, for an area of 4ha, included 160 minutes of music,
acoustic theming in 8 areas, a variety of musical themes and
sound atmosphere, synchronous onboard soundtrack for the
spinning coaster Dwervelwind, on-ride music for the raft ride
Djengu River, sound design for animatronics and spot effects, the soundtrack for a 7-minute dancing fountains show;
and all of this in the official CD with more than 60 minutes of
music, which makes a perfect souvenir for visitors.
Of one thing Toverland park director Caroline Kortooms
is sure: “I am satisfied, I am happy, I am proud, a lot! I enjoyed the way in which we accomplished this project. The
people from IMAscore brought up aspects we weren’t even
thinking of. For me it is certain that we will contact them
again next time.”n
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