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Sabato l'evento presso i giardini di viale XXIV Maggio

Concerto per ricordare Morricone
PALOMBARA ABINA
A Palombara Sabina è
protagonista la grande mu
sica: sabato prossimo alle
ore 21 presso i giardini di
viale XXIV Maggio, l'Asso
ciaz10ne Culturale Asi
Ciao - coordinamento pro
vinciale Roma, propone al
pubblico del territorio un
momento di grande musi
ca con il concerto comme
morativo "Ennio Morrico
ne e non solo". In un'atmo
sfera unica e mal!ica l'Or
chestra Sinfonica Nova
Amadeus omaggia il gran
de compositore, direttore
d'orchestra e premio
Oscar, che ci ha lasciati a
luglio di quest'anno, con
l'esecuzione di alcuni dei
suoi brani più suggestivi e
con una programmazione

I giardini di viale XXIV Maggio
speciale in ricordo delJa
sua musica, che appartie
ne alla memoria collettiva
di tutto il mondo. L'Orche-.
stra Nova Amadeus, diret
ta dal maestro Federico
Fioretti, eseguirà i brani

Arnapola, Per un pugno di
dollari, Mission, oltre a um
medley de Il pianista
sulJ'oceano, Giù la testa,
C'era una volta in America
e C'era una volta il west
del maestro Ennio Morri-

eone; verranno inoltre ese
guiti She di E. Co tel10, Pal
ladio di K.Jenkins, Por una
Cabeza di C.Gardel, Over
the Rainbow di H.Arlen, la
musica tradizionale greca
Misrlou, La vita è bella di

N. Piovani e Blue Moon di
R. Rodgers. Interprete: So
prano Mariangela Cafaro.
L'evento è realizzato con il
contributo della Regione
Lazio ed è patrocinato dal
Comune cli Palombara Sa
bina. Il concerto "Ennio
Morricone e non solo" na
sce per rendere omaggio
al grande Maestro e per of
frire al pubblico del territo
rio un'occasione cli alta
qualità artistica, valoriz
zando nel contempo il pa
trimonio musicale e cultu
rale contemporaneo. L'in
tera iniziativa si svolge nel
rispetto delle regole cli di
stanziamento sociale previ
ste dalla vigente normati
va Anti Covid. Ingresso li
bero fino ad esaurimento
posti.
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