
L’associazione 50&Più Lucca organizza un importante concerto dedicato alla memoria del maestro Ennio Morrico-
ne, recentemente scomparso. 
L’evento si terrà presso l’Auditorium dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” sabato 17 ottobre 
alle ore 17,00. Il concerto è diretto dal maestro Ludovico Fulci, che ha collaborato con il Maestro Morricone per 15 
anni, prendendo parte, in qualità di pianista, tastierista, programmatore al computer ed assistente a tutte le produ-
zioni musicali in studio di registrazione ed anche ad un’intensa attività concertistica in tutto il mondo. Film come 
Mission, Canone inverso, Malena, Baaria, La Sconosciuta e molti altri hanno visto il maestro Fulci impegnato nella 
produzione della colonna sonora. 
Ha composto inoltre la musica per molte famose fiction televisive, tra cui I Bastardi di Pizzofalcone. E’ molto attivo 
nel campo della musica jazz ed ha inciso numerosi album. In programma di musiche di Morricone e dello stesso 
Fulci che sarà accompagnato da un quartetto di archi della classe del maestro Paolo Ardinghi e dalla bellissima 
voce del soprano Bianca Barsanti. L’ingresso è contingentato e solo su prenotazione, a causa delle norme antiCovid 
che prevedono un numero limitato di partecipanti.

Sarà tuttavia possibile seguire l’evento in diretta Streaming:
sul nostro canale              
In alternativa sulla pagina       di 50&Più Università Lucca.

Programma:
1. Suite dalla colonna sonora di “Paura di amare”- Ludovico Fulci.
2. Suite dalla colonna sonora del film ”Once upon a time in america”- Ennio Morricone.
3. Suite dalla colonna sonora del film tv “Nè con te nè senza di te”- Ludovico Fulci.
4. Suite “Foglie sparsi” - temi tratti da varie colonne sonore - Ennio Morricone 
(temi dai film “Metti una sera a cena”, Indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, “Mission”).
5. Suite “C’era una volta il west” - tratti dai film western di Sergio Leone - Ennio Morricone.

Organico:
Quartetto d’archi della classe di quartetto del Prof. Paolo Ardinghi.
Chiara Mura - 1 violino
Federico Guido Ricci - 2 violino 
Niccolo’ Corsaro - viola
Leonardo Giovannini - violoncello 
Bianca Barsanti - voce soprano
Ludovico Fulci - piano ed arrangiamenti

Concerto in ricordo del Maestro 

ENNIO MORRICONE“Sulle tracce del maestro” Sabato         Ottobre 2020
ore

https://www.youtube.com/channel/UCkGjF0y_xem4IcRFhd5ct5A

https://www.facebook.com/50epiuniversitalucca/


