
MARTEDÌ

30 NOVEMBRE 2021 - ore 21.00

Auditorium Fondazione Ferrero - Alba 
Omaggio al Cinema Italiano: 

DA MORRICONE A BAKALOV
Stefano Nanni - Pianoforte e Tastiere

Danilo Rossi - Viola

Fin dalla sua nascita il cinema, ancora muto, ha trovato nella musica la sua 
più naturale complice, l’arte che poteva rivestire, plasmare e raccontare 
emozionalmente ciò che è inesprimibile con altri mezzi. Questa unione è 
diventata presto inscindibile e necessaria, producendo nell’arco di poco più 
di un secolo opere d’arte di straordinario valore qualitativo ed emozionale, 
diventando per noi contemporanei ciò che fu il teatro per gli antichi greci e poi 
il teatro musicale e l’opera. Il Cinema Italiano, raggiunta presto una posizione 
ed un ruolo importantissimo a livello mondiale attira a se compositori che 
vogliono misurarsi con questa ultima forma d’arte. Di questi, due in particolare 
emergono come giganti, Nino Rota ed Ennio Morricone. La loro musica è 
entrata oramai nell’immaginario collettivo a tal punto che non ha più bisogno 
di immagini per vivere (privilegio raro per la musica da film) ma al contrario è 
capace di evocarle nella nostra mente e anima con grande forza.
Danilo Rossi, violista di fama mondiale e Stefano Nanni, pianista e musicista 
fuori dagli schemi reinterpretano in questo concerto quelle melodie ormai 
immortali, per far rivivere in una notte d’estate queste indimenticabili emozioni.

PROGRAMMA MUSICALE:

N. Rota - Amarcord

E. Morricone - Nuovo Cinema Paradiso

N. Rota - I Vitelloni

E. Morricone - Mission - Nella foresta

N. Rota - Il Padrino II

E. Morricone - C’era una volta in America (Deborash’s Theme)

N. Rota - La dolce vita

E. Morricone - Pianista sull’oceano (Love Theme)

E. Morricone - West Medley: Il buono, il brutto, il cattivo / C’era una 

volta il West / Per un pugno di dollari

N. Rota - Ai giochi addio

N. Rota - 8/2 Passerella d’addio


