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PROGRAMMA

Ryuichi Sakamoto (1952*)

Amore

Ennio MORRICONE (1928-2020)

La califfa

Novecento

Ryuichi Sakamoto

The sheltering Sky

Sweet revenge

L’ultimo imperatore ( The Last Emperor)

Ennio MORRICONE

One upon a time in America

Metti una sera a cena

Paolo VIVALDI (1964*)

Suite da “Luisa spagnoli”

Suite da “Pietro Mennea”

Suite da “Adriano Olivetti”

Deserts” in prima esecuzione assoluta

Ryuichi Sakamoto

Merry Christmas Mr. Lawerence

Ennio MORRICONE

Gabriel’s Oboe



GUIDA ALL’ASCOLTO

Morricone e Sakamoto due giganti della musica da film di questo 
secolo,messi a confronto questi due straordinari compositori sep-
pur essendo diversa la loro scrittura sono accumunati da un gran-
dissimo senso di epicità che la loro musica racconta e si sviluppa 
nei film che hanno commentato.
I loro temi e le loro atmosfere musicali sono sempre profonde e 
intense e rimangono aldilà del film.
In questo concerto verranno alternate le colonne sonore di Mor-
ricone con quelle di Sakamoto seguendo un iter e un racconto 
attraverso anche i registi come Bertolucci con il quale entrambi 
hanno lavorato e hanno prodotto dei capolavori che rimarranno 
per sempre nella storia della musica da film.
Oltre all’esecuzione di questi due immensi autori, il concerto pre-
vede l’esecuzione di alcune colonne sonore da me scritte e rea-
lizzate per bellissimi lavori televisivi quali Olivetti, Mennea e Luisa 
Spagnoli.
Prima dell’esecuzione di ogni brano verrà fatta una brevissima 
presentazione e spiegazione della natura del brano e della sua 
struttura e verranno inoltre raccontati degli episodi inediti riguardo 
il Maestro Morricone, con il quale ho avuto un passaggio di testi-
mone nella realizzazione della colonna sonora per la televisione 
su Rita Levi Montalcini.
Inoltre verrà eseguito il brano Desert commissionato dall’Orche-
stra della Basilicata 131 per la quale ho avuto l’onore di scrivere 
questo brano ispirato agli spazi dei deserti e anche alla meravi-
gliosa terra della Basilicata, in particolare nella zona di Pisticci che 
ho visitato e mi ha ispirato una musica profonda e riflessiva.



PAOLO VIVALDI

Noto compositore del panorama cine-televisivo italiano, ha conseguito il diplo-
ma di Composizione presso il conservatorio di Santa Cecilia in Roma sotto la 
guida dell’insegnate Teresa Procaccini. Scrive colonne sonore per cinema, tele-
visione e teatro, di cui cura personalmente la direzione orchestrale.
Per la televisione ricordiamo, tra le altre musiche, Don Zeno – L’uomo di Nomadel-
fia di Gianluigi Calderone, De Gasperi ed Einstein di Liliana Cavani, Rino Gaetano 
di Marco Turco, La baronessa di Carini di Umberto Marino, Olivetti, la forza di un 
Sogno, Rocco Chinnici e Mentre ero via di Michele Soavi, K2 - la montagna degli 
italiani di Robert Dornhelm, Barabba di Roger Young, Edda Ciano e il comunista 
e Gli anni spezzati di Graziano Diana, La leggenda del bandito e del campione, 
Luisa Spagnoli e Provaci ancora, Prof! 7 di Lodovico Gasparini, Permette? Alberto 
Sordi di Luca Manfredi, Pietro Mennea – la Freccia del Sud, Boris Giuliano – un 
poliziotto a Palermo e le due stagioni de La vita promessa di Ricky Tognazzi, il TV 
movie Rita Levi Montalcini di Alberto Negrin, grande successo di Rai Uno. Sono 
stati recentemente trasmessi il TV movie Rinascere e i 6 episodi per 5 Canale 
5 Giustizia per tutti; attualmente è in lavorazione il TV movie Fernanda per Rai 
Uno, regia di Maurizio Zaccaro. Inoltre, tra i più importanti documentari citiamo 
Così parlò De Crescenzo; Uno, nessuno, cento Nino documentario per i 100 anni 
di Nino Manfredi per Rai Due, regia di Luca Manfredi per Ruvido Produzioni; La 



voglia matta di vivere documentario per i 100 anni di Ugo Tognazzi per Rai Due, 
regia di Ricky Tognazzi per Ruvido Produzioni; Il tempio della velocità documen-
tario per i 100 anni dell’autodromo di Monza per Rai Uno, regia di Tommaso Cen-
namo per Moviheart.
Per il cinema, Ghost Son per la regia di Lamberto Bava, Salvatore, questa è la vita 
e La bella società di Gian Paolo Cugno, Maternity Blues di Fabrizio Cattani e Non 
Essere Cattivo di Claudio Caligari (candidato italiano agli Oscar 2016, vincitore 
del premio “Film dell’anno” ai Nastri d’Argento 2016, pluricandidato ai David di 
Donatello), Il permesso di Claudio Amendola, Lasciami per sempre di Simona 
Izzo, “l contagio di Botrugno e Coluccini, Quanto basta di Francesco Falaschi. 
Attualmente è in lavorazione una coproduzione italo-americana con la regia di 
Gian Paolo Cugno.
Delle numerose musiche per il teatro citiamo Una tragedia reale per la regia di 
Giuseppe Patroni Griffi, Zio Vania di Sergio Fantoni, Shakespeare Re di Napoli di 
Ruggero Cappuccio, Tre Sorelle di Cechov, regia di Maurizio Panici, “L’avaro” di 
Moliére con Lello Arena, regia di Claudio di Palma, Roger e Molto prima di do-
mani di Umberto Marino.
Fervida è la sua attività concertistica: nei concerti evento 4Ever Show ha orche-
strato brani di artisti internazionali e diretto la “Independence Orchestra” nelle 
live performance di Kevin Costner & Modern West, Kacey Musgraves, Sean Mims; 
in particolare, nell’edizione 2019 Vivaldi ha condiviso il palco con John Legend 
e la sua band nel concerto a Taormina, orchestrando e dirigendo venti sue can-
zoni.
Nel novembre 2021 è stata eseguita in prima assoluta la sua composizione Il so-
gno del cavaliere inesistente, poema sinfonico per fagotto solista ed orchestra, 
dal Maestro Paolo Carlini e dall’Orchestra Metropolitana di Bari. Il maestro Vival-
di è direttore dell’ensemble de “I Solisti dell’Augusteo”, costituito da prime parti 
dell’Accademia di Santa Cecilia (Alberto Mina, Raffaele Mallozzi, Carlo Onori, 
Antonio Sciancalepore) con il quale ha eseguito numerosi concerti a Roma con 
il suo progetto “Vivaldi dirige Vivaldi”.
Ha vinto i premi “Sonora - Musica per l’immagine” nel 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 
e 2014; “Colonnesonore.net” per la miglior colonna sonora cinematografica nel 
2012 per il film Maternity Blues e nel 2016 per Non Essere Cattivo, oltre che per la 
categoria “Miglior musicista italiano dell’anno”; Grifone d’oro 2016 dalla città di 
Perugia per Luisa Spagnoli; Premio ModaMovie 2016 per il Cinema; candidato 
miglior musicista ai David di Donatello del 2016 per Non Essere Cattivo. Ha svolto 
inoltre master class presso il DAMS di Roma 3, l’Università di Tor Vergata, l’Universi-
tà della Calabria, la LUISS, l’Istituto per il Cinema e la Televisione “Roberto Rosselli-
ni” di Roma, i conservatori di Genova, Latina, Vibo Valentia, Messina. È docente di 
composizione di musica applicata all’immagine presso la Scuola di
Musica di Fiesole, i conservatori di Latina, di Messina, di Monopoli e presso la Saint 
Louis Music School di Roma.



L’ORCHESTRA SINFONICA ICO 131 DELLA BASILICATA 

È un organismo di recente costituzione, riconosciuto con decreto dal MIC nel 
2022. L’orchestra è composta da numerosi musicisti selezionati con una audizione 
che ha visto la partecipazione di oltre 300 candidati provenienti da tutta Euro-
pa e che ha portato all’individuazione di 80 idonei per comporre i vari settori 
dell’organico. Sin dalla sua nascita ha da subito attirato l’attenzione di solisti e 
direttori nonché di operatori culturali che l’hanno immediatamente inserita in 
cartelloni di prestigio. È recentissimo il grande successo ottenuto presso lo sto-
rico teatro Petruzzelli di Bari, nel quale si è esibita con un entusiastico riscontro 
del numeroso pubblico. L’ orchestra ha già al suo attivo numerose produzioni e 
concerti che l’hanno vista protagonista nei tanti comuni della Basilicata ed in 
particolare degli splendidi contenitori storici che la regione offre, e sono già in 
programma alcune incisioni discografiche con importanti etichette. La definizio-
ne del programma dell’orchestra è affidata al maestro Marco Renzi, direttore 
artistico della ICO, con il supporto del comitato artistico di cui fanno parte i soci 
fondatori Francesco Zingariello, Giovanna d’Amato, Pasquale Menchise. L’orche-
stra è legalmente rappresentata da Pasquale Scavone, figura di amministratore 
di comprovata esperienza e grande serietà.

VIOLINI I

Alina Komisarova**
Castelletto Elisa*

Lemma Laura 
Braico Grazia
Diretto Chiara

VIOLINI II
Bisceglie Miriam*

Rosa Massimo
Cioffi Raffaela
Russo Serena

VIOLE
Marino Lorenzo*

Spadino Pippa Gabriele
Giamba Gregorio

VIOLONCELLI
Pergola Vincenzo* 
Scavone Gerardo
Mastrorillo Martina

 CONTRABBASSI

D’amico Giuseppe*
Tiri Antonio

PIANOFORTE

Marsico Giovanni

PERCUSSIONI

Giuseffi Simone*

FLAUTI

Fiore Michele*



OBOI

Marino Luca*

CLARINETTI
Liberale Luca *

FAGOTTI

Rinaldi Riccardo*

CORNI

DI Rese Antonio*

TROMBE

Tannoia Luigi*

ISPETTORE

Spadino Pippa Gabriele

DIRETTORE DI PRODUZIONE

Carletti Bruno

DIRETTORE ARTISTICO

M° Marco Renzi

PRESIDENTE

Pasquale Scavone

CONSIGLIO DIRETTIVO

M° Francesco Zingariello
M° Giovanna D‘Amato
M° Pasquale Menchise

** 1°violino di spalla
* prime parti
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