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D tributo al maestro Morricone
Concerto in cava Lazzareschi delle musiche leggendarie

TRA gli eventi più attesi di «Whi-
te Carrara Downtown» c'è il con-
certo in cava, ormai quasi una tra-
dizione della manifestazione.
Quest'anno il concerto, a cura del-
la di Ensemble symphony orche-
stra diretta da Giacomo Loprieno
presenterà, con inizio sabato alle
21, "The legend of Morricone". Il
concerto, che si terrà nel suggesti-
vo scenario di Cava Lazzareschi è
un tributo alle musiche del più
grande compositore italiano, En-
nio Morricone, autore di colonne
sonore che hanno fatto la storia
del cinema. Ne parliamo con il di-
rettore d'orchestra Giacomo Lo-
prieno (non sarà presente il Mae-
stro).

CAST STELLARE
Presenti quaranta elementi
per una notte da ricordare
nello scenario del marmo

II progetto "The Legend of
Morricone" ha registrato il
sold out in tutte le tappe del
tour italiano. Qual e il segre-
to di questo successo enor-
me?

«Non solo nel tour italiano, ma an-
che all'estero. Il segreto sta nella
potenza evocativa della musica
del Maestro Morricone ma, cre-
do, anche nel buon lavoro di ar-
rangiamento e rielaborazione dei
brani che abbiamo fatto, grazie al-
la bravura dei nostri solisti. Più le
musiche sono conosciute ed ese-
guite e più è complesso non cade-
re nella banalità, in questa direzio-
ne va il nostro sforzo».

Quanti sono gli interpreti sul
palco?

«Per questo progetto l'Ensemble
Symphony Orchestra è composta
da 40 elementi, tutti solisti e mol-
ti polistrumentisti. Ad impreziosi-

ECCELLENZA Ennio Momcone, non presente alla serata: un tributo alla carriera

re la performance ci sarà la splen-
dida voce del soprano Anna Delfi-
no e dell'attore Matteo Taranto,
volto noto del cinema e teatro ita-
liano che introdurrà i brani con
monologhi celeberrimi tratti dai
film.

C'è un brano al quale si sente
particolarmente legato e per-
ché?

«Alla partenza del tour pensavo
che "Nuovo Cinema Paradiso"
fosse la melodia perfetta, poi ci sia-
mo innamorati di "Chi mai" un
brano minore ma di straordinaria
bellezza che presentiamo al pub-
blico in un arrangiamento diver-
so dall'originale, ma che raccoglie
ogni sera molto consenso dal pub-
blico».

Questo tributo al grande En-
nio Morricone coinvolge un
pubblico adulto oppure piace
anche ai giovani í?

Passeggiate, tango
e la Beatrice svelata
Le passeggiate di Imm
proseguono con "I Giganti di
Carrara: marmo a go-go nel
centro storico" a cura di
Davide Lambruschi. Alle 17
partenza da piazza Mazzini.
Alle 20,30 Mar-mi-Longa,
miLonga sotto le stelle in
piazza D'Armi con Jorge
Ramirez Civadda. Alle 19
viene svelata la Beatrice.

«Molti giovani, molte coppie, mol-
te persone che forse hanno amato
i film degli anni '60 per i quali il
Maestro ha scritto le colonne so-
nore. Questo è un altro dei sinto-
mi della grandezza di queste musi-
che, aver superato le pellicole e re-
stare nella cultura pop come bra-
ni indimenticabili».

Ci sono altri progetti impor-
tanti che ha in mente di realiz-
zare in un futuro prossimo?

«Sì, debuttiamo a Parigi il prossi-
mo 29 giugno con un progetto sin-
fonico dedicato ad Assassin's
Creed che poi girerà mezza Euro-
pa e gli Usa, proseguiamo con Ti-
romancino una tournée fortuna-
tissima in estiva e in luglio portia-
mo in scena un tributo sinfonico
al Trono di Spade con quattro tap-
pe esclusive in luoghi di straordi-
naria bellezza del nostro Paese».
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Giacomo Loprieno

Il concerto è a cura della di En-
semble symphony orchestra di-
retta da Giacomo Loprieno

Fabio Canino

Ospite al «Marble caffè» questa
sera alle 21 in piazza Battisti,
Fabio Canino
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Fabio Felici

L'organizzazione di White down-
town è della Imm, con il contri-
buto del Comune
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C'era una volta in cava:
concerto -tributo
con le colonne sonore
di Ennio Morricone
Sabato sera al Tarnone l'Ensemble Symphony Orchestra
diretta da Giacomo Loprieno esegue le opere del maestro

CARRARA. Il maestro non ci sa-
rà (per vederlo in carne e os-
sa bisognerà andare il 29 giu-
gno a Lucca). Ma la sugge-
stione e la magia della sua
musica risuoneranno ugual-
mente forte tra le cave di mar-
mo. Arriva, sabato sera uno
degli eventi più attesi di Whi-
te Carrara Downtown: "The
Legend Of Morricone", con-
certo -omaggio a Ennio Mor-
ricone della Ensemble Sym-
phony Orchestra diretta da
Giacomo Loprieno. Il concer-
to, che si terrà nel suggestivo
scenario della cava Lazzare-
schi in località Tarnone (ini-
zio alle 21) è un tributo alle
musiche del più grande com-
positore italiano, Ennio Mor-
ricone, autore di colonne so-
nore che hanno fatto la storia
del cinema, da "C'era una vol-
ta il West" a "Nuovo Cinema
Paradiso", passando per "Il

pianista sull'oceano" vincito-
re di due Oscar, tre Grammy
Award, quattro Golden Glo-
be e un Leone d'Oro. Il diret-
tore della Ensemble Giaco-
mo Loprieno illustra così l'e-
vento:
Il progetto "The Legend of
Morricone" ha registrato il
sold out in tutte le tappe
del tour italiano . Qual è il
segreto di questo succes-
so?
Non solo nel tour italiano,
ma anche all'estero! Il segre-
to sta nella potenza evocati-
va della musica del Maestro
ma, credo, anchenelbuonla-
voro di arrangiamento e rie-
laborazione dei brani che ab-
biamo fatto, grazie alla bra-
vura dei nostri solisti.
Quanti sono gli interpreti
sul palco?
Per questo progetto l'Ensem-

ble Symphony Orchestra è
composta da 40 elementi,
tutti solisti e molti polistru-
mentisti. Ad impreziosire la
performance ci sarà la splen-
dida voce del soprano Anna
Delfino e dell'attore Matteo
Taranto, che introdurrà i bra-
ni con monologhi celeberri-
mi tratti dai film.
C'è un brano al quale si sen-
te particolarmente legato?
Alla partenza del tour pensa-
vo che "Nuovo Cinema Para-
diso" fosse la melodia perfet-
ta, poi ci siamo innamorati di
"Chi mai" un brano minore
ma di straordinaria bellezza
che presentiamo al pubblico
in un arrangiamento diverso
dall'originale, ma che racco-
glie ogni sera molto consen-
so dal pubblico.
Questo tributo al grande
Ennio Morricone coinvol-
ge un pubblico adulto op-

pure piace anche ai giova-
ni?
Molti giovani, molte coppie,
molte persone che forse han-
no amato i film degli anni'60
per i quali il Maestro ha scrit-
to le colonne sonore. Questo
è un altro dei sintomi della
grandezza di queste musi-
che, aver superato le pellico-
le e restare nella cultura pop
come brani indimenticabili.
Ci sono altri progetti impor-
tanti che ha in mente di rea-
lizzare?
Sì, debuttiamo a Parigi il
prossimo 29 giugno con un
progetto sinfonico dedicato
ad Assassin's Creed che poi gi-
rerà mezza Europa e gli Usa,
proseguiamo con Tiromanci-
no una tournée fortunatissi-
ma in estiva e in luglio portia-
mo in scena un tributo sinfo-
nico al Trono di Spade con
quattro tappe in luoghi di
straordinaria bellezza. -
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II direttore Giacomo Loprieno

La Ensemble Symphony Orchestra
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C'era una bolla in cava
concerto tributo
con le colonne sonore
di Ennio Norriconc
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