Comunicato stampa del 7 agosto 2018

SUSANNA RIGACCI E L’ORCHESTRA LE MUSE
PER UNO STRAORDINARIO OMAGGIO A MORRICONE
Mercoledì 8 agosto (ore 21.30), a Villa Scarsella, quarto spettacolo dell’EMD Festival.
A Ennio Morricone - prossimo ai 90 anni, compositore di fama mondiale, due Oscar (uno alla carriera nel
2007 e uno nel 2016 per le partiture di The Hateful Eight di Quentin Tarantino) e tantissimi riconoscimenti
all’attivo (tra cui tre Grammy Awars, quattri Golden Globes e dieci David di Donatello) - è dedicato anche
quest’anno uno spettacolo dell’Estate Musicale Dianese Festival, per la precisione il quarto di questa
edizione 2018. Mercoledì 8 agosto, nel parco di Villa Scarsella (ore 21.30), a Diano Marina, a omaggiare il
grandissimo musicista romano, che in carriera ha composto oltre 500 colonne sonore e vendito più di 70
milioni di dischi, sarà la nota e apprezzata orchestra Le Muse (ex Rondò Veneziano), diretta dal M° Andrea
Albertini, in una serata arricchita dalla proiezione di spezzoni di film e nobilitata dalla straordinaria presenza
del soprano Susanna Rigacci, “voce di Morricone nel mondo", cui sarà consegnato uno speciale premio da
parte dell’organizzazione e della Città di Diano Marina.
Lo spettacolo è molto atteso, come conferma l’elevato numero di biglietti già venduti. La prevendita
continua su happyticket.it e presso l’ufficio di via Cavour 30 a Diano Marina (tel. 338.1118108).
Il concerto, che già grande successo ha avuto lo scorso anno, è incentrato sulle più belle colonne sonore
scritte dal grande compositore romano, dagli esordi con Sergio Leone (1964, Per un pugno di dollari) fino
alle più recenti collaborazioni con Tornatore, Joffè e Tarantino. Ci sarà modo di ascoltare particolari
rielaborazioni dei più famosi brani che hanno “dipinto” gli spaghetti western di Leone (C’era una volta il
west; Il buono, il brutto e il cattivo; Giù la testa), le magiche atmosfere di Mission, le tinte più moderne di
Malena, Nuovo cCnema Paradiso e indimenticate canzoni come Se telefonando (portata al successo da
Mina) e Here’s to you (cantata da Jon Baez).
Il valore aggiunto della serata sarà dato dalla partecipazione di Susanna Rigacci.
Nata a Stoccolma, in Svezia, naturalizzata italiana, la Rigacci proviene da una famiglia di musicisti (il
padre Bruno è compositore e direttore d'orchestra). Canta in sei lingue ed è nota al pubblico internazionale
soprattutto per le sue interpretazioni nei brani delle colonne sonore dei film di Sergio Leone Il buono, il
brutto, il cattivo, C'era una volta il West, Giù la testa, scritte e dirette proprio da Ennio Morricone, che dal
2001 l’ha scelta come prima voce nei suoi principali concerti e nelle sue incisioni. Da anni è protagonista
sui principali palcoscenici italiani e esteri. dall’Arena di Verona alla Scala di Milano, dalla Fenice di
Venezia alla Queen Elizabeth Hall di Londra.

