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MORRICONE DONAGGIO, ORTOLANI:

le grandi musiche da film
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E. MORRICONE
For love one can die
			Lolita
Legami
Il buono il brutto il cattivo:
			
Triello - Storia di un soldato
			Addio colonnello
			
L’estasi dell’oro
P. DONAGGIO

De Palma Suite
Specchio del tempo
Blow out

R. ORTOLANI		

Zeder
Il cuore altrove
More
Ma quando arrivano le ragazze

E. MORRICONE

The Mission

Elaborazioni di R. Porroni
L’ENSEMBLE DUOMO nasce nel 1996 su iniziativa di Roberto Porroni. Il gruppo,
composto da affermati solisti, si propone la valorizzazione del repertorio poco
eseguito con una particolare attenzione verso proposte particolari ed innovative.
In quest’ottica vanno visti i programmi su cui si incentra l’attività concertistica del
gruppo: “Una chitarra per Vivaldi” e “Un Haydn inedito”, dedicati a pagine di rara
esecuzione e proposti in una versione vicina alla sensibilità e al gusto dei nostri giorni,
cui si aggiungono i programmi dedicati ad alcune delle più belle colonne sonore
rivisitate in una nuova dimensione timbrica, incisi in cinque CD che hanno riscosso
unanimi consensi di pubblico e di critica. Ennio Morricone ha molto apprezzato
il lavoro realizzato da Roberto Porroni portando in una dimensione classica le
musiche da film. L’Ensemble Duomo si è affermato a livello internazionale come
uno dei più originali ed interessanti gruppi da camera, ha tenuto concerti in tutta
Europa, in Turchia, in Medio Oriente, in Africa, in America Centrale e in America
Latina, in Australia ed è stato invitato più volte in tournée in Estremo Oriente.

