
 

 

 

 

LA  SOCIETA’  DANTE  ALIGHIERI  -  COMITATO  DI  BIENNA 

e 

LA  SCUOLA  DI  MUSICA  DI  BIENNA 

 

hanno il piacere di invitarVi ad assistere alla seconda conferenza concerto che il 

 

 

M° PROF. STEFANO RAGNI,  PERUGIA 

 

terrà 

 

GIOVEDI’  30  GENNAIO  2020,   ORE  19!! 

 

sul tema 

 

“ENNIO MORRICONE: 90 ANNI DI FELICE ARMONIA” 
 

 
LOCALE:       Scuola di Musica, Bahnhofstrasse 11  / Rue de la Gare 11,  3° piano, sala 306 

 

INGRESSO:   colletta (a copertura delle spese!) 

 

 

***** 

 

Stefano Ragni, di cui troverete un breve curriculum sull’invito alla sua prima conferenza 

concerto di sabato 25 gennaio, è nostro apprezzatissimo ospite e amico dal 1995. 

 

Il prof. Ragni, che alcuni anni fa inserì le musiche degli Spaghetti western in una delle sue 

tournée, completa ora il percorso con tanti nuovi  films come la trilogia per Dario Argento, il 

prezioso Canone inverso, il drammatico Sacco e Vanzetti, il trittico di Ringo, Spasmo. 

Una serata ricca di emozioni, un tuffo nel passato di ognuno di noi, per rivivere con 

entusiasmo, le gioie di anni in cui la musica di Morricone ci è stata compagna e amica. 

 

Sull’argomento il prof. Ragni ci scrive:  

“Coi suoi novant’anni suonati, più di 400 colonne sonore e due premi Oscar, Ennio Morricone 

può felicemente sentirsi a suo agio con la storia del Novecento. 

Dagli anni ’60, la musica di Morricone accompagna i films che hanno punteggiato più di 

mezzo secolo della nostra vita. E non si tratta soltanto dei celebratissimi Spaghetti western, 

ma anche di storie che vanno da Cinema Paradiso, a Mission, alla Leggenda del pianista 

sull’Oceano-Novecento.  

Dagli anni ’90 Morricone ha praticamente inventato anche la formula del concerto filmico-

sinfonico, dirigendo la sua personale orchestra in serate che coprono solo una esigua parte 

della sua produzione. Pure, a ogni apparizione, in Italia e in Europa, il tutto esaurito è 

garantito e spesso si rendono necessarie repliche non previste. 

Questo vuol dire popolarità, vuol dire appartenere al mondo, vuol dire essere parte integrante 

di emozioni di milioni di ascoltatori.  

 

Ringraziamo ancora una volta sentitamente la Città di Bienna per il suo sostegno. 


