
MORRICONE SOTTO LE STELLE

Un' orchestra con più di 70 elementi formata dai solisti ufficiali del Maestro Morricone guidati dal direttore  

Diego Basso (Rai e Mediaset). Un viaggio emozionale sinfonico, accompagnato da un video racconto che 

ripercorre le più grandi scene del cinema firmato da Morricone.

Prima Nazionale, en plein air, Villa Contarini, Piazzola sul Brenta

presenta



500 COLONNE SONORE, 70 
MILIONI DI DISCHI VENDUTI 
NEL MONDO, DUE OSCAR E 
SEI NOMINATION, TRE 
GRAMMY, QUATTRO GOLDEN 
GLOBE E UN LEONE D’ORO 
FANNO DI ENNIO 
MORRICONE UN GIGANTE 
DELLA MUSICA DI TUTTI I 
TEMPI.



TRIBUTO AL GRANDE MAESTRO

II tributo unico alle musiche del grande compositore italiano con la partecipazione dei solisti ufficiali del Maestro, 

con un’orchestra di oltre 70 elementi.

UN VIAGGIO TRA LE MELO DIE E LE IMMAGINI CHE SONO RIMASTE NELLA MEMORIA COLLETTIVA DI 

GENERAZIONI

Venerdì 4 SETTEMBRE 2020 - parco di Villa Contarini, Piazzola Sul Brenta



UN PERCORSO SONORO CINEMATOGRAFICO 
Un'orchestra formata dai solisti ufficiali del Maestro Morricone accompagnata dalle proiezioni 

delle migliori scene dei film. 

Un viaggio immersivo tra sinfonie e clip cinematografiche per celebrare l'immenso Maestro compositore, 

musicista, direttore d'orchestra e arrangiatore, che ha scritto le musiche per più di 500 film immortali, dai 

western all'italiana diretti da Sergio Leone, Duccio Tessari e Sergio Corbucci, ai capolavori hollywoodiani 

firmati Brian De Palma, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Barry Levinson e molti altri.



DIRETTORE D’ORCHESTRA: DIEGO BASSO

Direttore di orchestre nazionali ed 

internazionali  pop, rock e 

sinfoniche, protagonista di 

importanti progetti nei maggiori 

teatri italiani e internazionali  e 

nelle principali reti televisive.



LOCATION

A pochi km da Padova è una delle più 

splendide ville venete, la “Versailles 

italiana”, capolavoro del barocco 

cinquecentesco, sede dei più importanti 

eventi culturali e spettacoli del territorio.

Il Parco più grande del Veneto, con più di 

50 ettari di verde,  dal grande impatto 

scenografico.

VILLA CONTARINI

Piazzola sul Brenta - Pd



PIAZZOLA SUL BRENTA

La valorizzazione del territorio passa anche attraverso 

spettacoli e concerti di caratura internazionale.

Piazzola torna ad essere il teatro della grande musica, con 

la prima di uno spettacolo unico, al centro dell’attenzione 

mediatica e della stampa nazionale.



VIDEOWALL
Uno spettacolo immersivo tra capolavori 

musicali e cinematografici, tra sinfonie e 

mega schermi che riprodurranno le scene 

più memorabili dei film del Maestro. 

Un viaggio sensoriale unico che verrà 

sostenuto e valorizzato dalle clip video 

dei partner dell’evento.



CAMPAGNA DI
COMUNICAZIONE

Evento sostenuto da una campagna di 

comunicazione intensa e virale, online ed 

offline, tra storytelling emozionale, video 

motion graphic e approfondimenti editoriali 

sulla storia dei capolavori del grande maestro.

Campagna di comunicazione che riporterà la 

presenza dei brand partner dell’iniziativa.

Geolocalizzazione: tutto il Triveneto

Copertura: 2 milioni di utenti



In collaborazione conA cura di

MORRICONE SOTTO LE STELLE
grazie per l’attenzione


