
VOGHERA

L'omaggio a Ennio Morricone
con l'ensemble "Le Muse"
Venerdì sera in castello Visconteo il concerto ndiretto dal maestro Albertini
In scaletta le colonne sonore e i brani più famosi del compositore romano

VOGHERA

È dedicato al più grande tra i
compositori italiani dell'ulti-
mo secolo, nonché a una delle
più gravi e recenti perdite sof-
ferte da Hollywood, il concer-
to organizzato per venerdì se-
ra al Castello Visconteo di Vo-
ghera (ore 21) dall'associazio-
ne "Amici del Teatro Sociale".
Intitolato «Per sempre... En-
nio Morricone — Musiche da
Oscar», l'evento vedrà sul pal-
co "Le Muse", ensemble intera-
mente al femminile diretto dal
maestro tortonese Andrea Al-
bertini, per un affascinante ex-
cursus nella carriera del genio
creativo dietro alle colonne so-
nore di film indimenticabili,

primi fra tutti gli "spaghetti we-
stern" di Sergio Leone, da "Per
un pugno di dollari" a "Il buo-
no, il brutto, il catticvo".
Lo spettacolo, che il giorno

prima sarà di scena ad Atene,
negli ultimi anni è stato rappre-
sentato in tutto il mondo ap-
prodando in cornici prestigio-
se come il "Festival del cine-
ma" di Bangkok, e prevede un
percorso attraverso la ricchissi-
ma produzione di Ennio Morri-
cone, seguendo un filo tempo-
rale che va dai primi anni Ses-
santa fino ai giorni nostri, con-
cludendosi con la colonna so-
nora di "The hateful eight" di
Quentin Tarantino, vincitrice
dell'Oscar 2016.

IL PROGRAMMA

«In scaletta — spiega il maestro
Albertini - avremo brani cele-
berrimi come quelli di "C'era
una volta il West" o "Giù la te-
sta...." ma anche le magiche at-
mosfere di "Mission" e le tinte
più moderne di "Malena" e
"Nuovo cinema Paradiso" a
cui si aggiungono pezzi pop fir-
mati dal compositore romano
come "Se Telefonando" (porta-
ta al successo da Mina) e "He-
re's to you" (cantata da Jon
Baez) . Ogni brano verrà an-
nunciato agli spettatori arric-
chito con aneddoti, curiosità,
note storiche e biografiche,
mentre sul maxischermo die-
tro l'ensemble si proietteran-
no immagini e spezzoni di

"Le Muse", ensemble interamente al femminile diretto dal maestro tortonese Andrea Albertini

film». "Le Muse" sono un en-
semble strumentale tutta al
femminile, formato da stru-
mentiste cresciute artistica-
mente nello storico gruppo
"Rondò Veneziano". Insieme a
loro ci sarà la vocalist Angelica
De Paoli, alla quale verranno
affidate le parti vocali. Il con-
certo è stato organizzato con il
patrocinio del Comune di Vo-
ghera e il contributo della Fon-
dazione Cariplo e della Fonda-
zione Comunitaria di Pavia.
Prenotazione obbligatoria
all'Agenzia Viaggi Gianotti di
Voghera (via Ricotti 11) oppu-
re chiamando lo 0383.41002
o inviando un'email a in-
fo @viaggigianotti.it—
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