
 
 

 

PROTOCOLLO 
N° 745 data 09-02-2018 
 

 

Orvieto, Venerdì 09 Febbraio 2018 
 

 Cari Associati ed Amici, 

l’Unitre ha in programma un nuovo tour musicale, stavolta alle Terme di Caracalla in Roma, ad un evento 

imperdibile per gli appassionati della Grande Musica: 

 

SABATO 16 GIUGNO 2018 ORE 21 

Terme di Caracalla, Roma 
 

ENNIO MORRICONE 

“The 60 Years of Music World Tour” 

Il Maestro dirigerà l'orchestra Roma Sinfonietta, 

accompagnata da un coro di 75 elementi, 

ed avrà accanto la leggenda del fado portoghese, Dulce Pontes 

 
Dal 1946 ad oggi ha composto più di 100 brani classici, ma ciò che ha dato la fama mondiale a Morricone come 
compositore, sono state le musiche prodotte per il genere del western all'italiana, che lo portarono a collaborare con 
registi come Sergio Leone, Duccio Tessari e Sergio Corbucci, con titoli come la Trilogia del dollaro, Una pistola per 
Ringo, La resa dei conti, C'era una volta il West, Il grande silenzio, Il mercenario, Giù la testa, Il mio nome è 
Nessuno. 
Dagli anni settanta Morricone diventa un nome di rilievo anche nel cinema hollywoodiano, componendo musiche per 
registi americani come John Carpenter, Brian De Palma, Barry Levinson, Mike Nichols, Oliver Stone e Quentin 
Tarantino. Morricone scrisse le musiche per numerose pellicole premiate all'Academy Award come I giorni del cielo, 
Mission, The Untouchables - Gli intoccabili, Nuovo Cinema Paradiso, C'era una volta in America. 
Nel 2007 Morricone ha ricevuto il premio Oscar onorario alla carriera "per i suoi contributi magnificenti e sfaccettati 
all'arte della musica da film" dopo essere stato nominato per 5 volte tra il 1979 e il 2001 senza aver raggiunto il 
traguardo. 
Il 26 febbraio 2016, gli è stata attribuita la stella numero 2574 nella celebre Hollywood Walk of Fame. 
Il 28 febbraio 2016, ottiene il suo secondo Oscar per le partiture del film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, per 
la quale si è aggiudicato anche il Golden Globe. 
Nel 2016, in collaborazione con Alessandro De Rosa, è stata pubblicata l'Autobiografia "Inseguendo quel suono". 
 

Costo dei biglietti: Platea €92 (Settore B Numerato) - 40 posti disponibili 

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE 

OCCORRE PAGARE L’INTERO IMPORTO 
 

Si organizzerà il viaggio di andata/ritorno tramite autobus (partenza da Orvieto), 

il cui costo verrà comunicato non appena sarà certo il numero esatto dei partecipanti. 
 

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 26 FEBBRAIO 2018 
Maria Silvana Petrangeli Cerquetti - cell. 339 4225985 

Fabrizia Mencarelli - cell. 338 9514859 


