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:: UNA VITA PER IL CINEMA :: in ricordo di Alessandro Ferraù
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Si è tenuta venerdì 23 ottobre 2015 al Teatro Sant’Andrea nel
Complesso Monumentale dei “Dioscuri del Quirinale”, la tavola
rotonda “Arte e Cinema”; l’evento si è svolto nell’ambito degli
incontri culturali a Roma per iniziativa dell’Associazione Cassiopea
Arte, a chiusura della rassegna internazionale “L’Arte come
energia creativa”.

http://www.unavitaperilcinema.it/news.php?subaction=showfull&id=1445718370&archive=&start_from=&ucat=&
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Ideatrice dell’incontro è stata Roberta Gulotta che ha moderato
impeccabilmente i vari momenti dell'evento, culminato nell'assegnazione
del Trofeo Premio Cinema dell'Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi,
ideato e realizzato dalla stessa Roberta Gulotta e consegnato al Maestro
Umberto Scipione, intervenuto insieme a Rosario Sprovieri
(Responsabile del Teatro dei Dioscuri del Quirinale) ed Elettra
Ferraù (giornalista e direttore generale dell’Annuario del Cinema
Italiano & Audiovisivi).

Il Maestro Umberto Scipione (compositore e autore di colonne sonore di
film di successo come “Benvenuti al Sud”, “Benvenuti al Nord”, “Il Principe
Abusivo”, “Sotto una buona stella”, “Un Boss in Salotto”, “Si accettano
Miracoli”) ha raccontato molti episodi della sua vita di musicista "figlio
d'arte", ed ha spiegato i passaggi non facili della composizione di una
colonna sonora per il cinema.
http://www.unavitaperilcinema.it/news.php?subaction=showfull&id=1445718370&archive=&start_from=&ucat=&
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Il Trofeo “Premio Cinema” è destinato ad un personaggio che si sia
particolarmente distinto per il suo percorso professionale nel mondo dello
spettacolo e la motivazione per il Maestro Scipione è stata: “Musicista di
grande talento, ha legato il suo nome ad una serie di film - tutti Campioni
d'Incasso - dei quali ha realizzato le splendide colonne sonore”.
Nel suo saluto agli intervenuti, Roberta Gulotta ha voluto ricordare Anny
Baldissera, recentemente scomparsa, ideatrice del progetto espositivo
oggi portato avanti da suo marito Gustavo Baldissera.
In apertura della Tavola Rotonda Rosario Sprovieri ha spiegato le origini
del Teatro, situato all'interno del Complesso Monumentale dei Dioscuri del
Quirinale, e che assunse il nome di Teatro dei Dioscuri con la Compagnia
del Teatro dei Commedianti diretta da Gianfilippo Carcano. Sul
palcoscenico di questo teatro hanno recitato i più grandi artisti.
Roberta Gulotta, nella settimana dal 16 al 23 ottobre, ha esposto
allarassegna internazionale d’arte contemporanea, realizzata presso i
Dioscuri per iniziativa dell’Associazione Cassiopea Arte, due opere:
“Tempo che scorri inesorabile” (vincitrice nel luglio scorso del Premio
Spoleto Festival Art ) ed “Enea”.
Quest'anno l'Artista ha preso parte a ben 25 manifestazioni culturali tra
mostre, premi e festival internazionali (inclusa un' "incursione" all'Expo di
Milano dove ha esposto un bellissimo quadro), ed è alla sua prima
esperienza di moderatrice/presentatrice… La prima di una lunga serie, ci
auguriamo.
Nelle foto vediamo Il Mestro Umberto Scipione, Roberta Gulotta,
Elettra Ferraù, Rosario Sprovieri, il Prof. Luca Filipponi Presidente
di Spoleto Art Festival.
(foto by Pasquale Modica)
Posted on 24 Oct 2015 by elettra
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Assegnato al Maestro Umberto Scipione il riconoscimento dell'Annuario del
Cinema Italiano & Audiovisivi, una pregevole scultura dell'Artista Roberta
Gulotta
Si è tenuta venerdì 23 ottobre 2015 al Teatro Sant’Andrea nel Complesso Monumentale dei
“Dioscuri del Quirinale”, la tavola rotonda “Arte e Cinema”; l’evento si è svolto nell’ambito
degli incontri culturali a Roma per iniziativa dell’Associazione Cassiopea Arte, a chiusura della
rassegna internazionale “L’Arte come energia creativa”.
Ideatrice dell’incontro è stata Roberta Gulotta, impeccabile nel moderare i vari momenti dell'evento,
culminato nell'assegnazione del Trofeo Premio Cinema dell'Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi,
ideato e realizzato dalla stessa Roberta Gulotta e consegnato al Maestro Umberto Scipione,
intervenuto insieme a Rosario Sprovieri (Responsabile del Teatro dei Dioscuri del Quirinale) ed Elettra
Ferraù (giornalista e direttore generale dell’Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi).
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Il Maestro Umberto Scipione
(compositore e autore di colonne
sonore di film di successo come
“Benvenuti al Sud”, “Benvenuti al
Nord”, “Il Principe Abusivo”, “Sotto
una buona stella”, “Un Boss in
Salotto”, “Si accettano Miracoli”)
ha raccontato molti episodi della
sua vita di musicista "figlio d'arte",
ed ha spiegato i passaggi non facili
della composizione di una colonna
sonora per il cinema.

Sarà St. Moritz ad ospitare nel
2017 i Campionati Mondiali di sci
alpino (/site/News/sara-stmoritz-ad-ospitare-nel-2017-icampionati-mondiali-di-scialpino.html)

Il Trofeo “Premio Cinema” è
destinato ad un personaggio che si

FRANCOFORTE DI ARTE E
CULTURA
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sia particolarmente distinto per il suo
percorso professionale nel mondo dello
spettacolo e la motivazione per il Maestro
Scipione è stata: “Musicista di grande
talento, ha legato il suo nome ad una serie
di film - tutti Campioni d'Incasso - dei quali
ha realizzato le splendide colonne sonore”.

Il brunch biologico del
Ketumbar di Testaccio
(/site/News/il-brunch-biologicodel-ketumbar-di-testaccio.html)

Nel suo saluto agli intervenuti, Roberta
Gulotta ha voluto ricordare Anny
Baldissera, recentemente scomparsa,
ideatrice del progetto espositivo oggi
portato avanti da suo marito Gustavo
Baldissera.
In apertura della Tavola Rotonda Rosario
Sprovieri ha spiegato le origini del Teatro,
situato all'interno del Complesso
Monumentale dei Dioscuri del Quirinale, e
che assunse il nome di Teatro dei Dioscuri
con la Compagnia del Teatro dei
Commedianti diretta da Gianfilippo
Carcano.
Sul palcoscenico di questo teatro hanno recitato i più grandi artisti.
Roberta Gulotta, nella settimana dal 16 al
23 ottobre, ha esposto alla rassegna
internazionale d’arte contemporanea,
realizzata presso i Dioscuri per iniziativa
dell’Associazione Cassiopea Arte, due
opere: “Tempo che scorri inesorabile”
(vincitrice nel luglio scorso del Premio
Spoleto Festival Art ) ed “Enea”.
Quest'anno l'Artista ha preso parte a ben
25 manifestazioni culturali tra mostre,
premi e festival internazionali (inclusa un'
"incursione" all'Expo di Milano dove ha
esposto un bellissimo quadro), ed è alla
sua prima esperienza di
moderatrice/presentatrice…
La prima di una lunga serie, ci auguriamo.
Nelle foto vediamo Il Mestro Umberto Scipione, Roberta Gulotta, Rosario Sprovieri, Elettra
Ferraù, il giornalista Enzo Fasoli, il giornalista Antonio Conte.
(foto by Pasquale Modica e Claudio Patriarca)
Tweet

Mi piace

12

http://www.consiglidiviaggio.it/site/News/ai-dioscuri-del-quirinale-cultura-arte-e-premio-cinema.html

Pagina 2 di 3

Aspapress - Agenzia di Stampa: ARTE, CINEMA E TANTA MUSICA IN UNA TAVOLA ROTONDA AI “DIOSCURI DEL QUIRINALE”

2

Altro

Blog successivo»

31/10/15 16:26

Crea blog

Entra

Aspapress - Agenzia di Stampa
Direttore: Enzo Fasoli

mercoledì 28 ottobre 2015
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Si è tenuta venerdì 23 ottobre 2015 al Teatro Sant’Andrea nel Complesso
Monumentale dei “Dioscuri del Quirinale”, la tavola rotonda “Arte e
Cinema”; l’evento si è svolto nell’ambito degli incontri culturali a Roma per
iniziativa dell’Associazione Cassiopea Arte, a chiusura della rassegna
internazionale “L’Arte come energia creativa”. Ideatrice dell’incontro e
moderatrice è stata Roberta Gulotta che ha esposto alla mostra le due opere
“Tempo che scorri inesorabile” (vincitrice nel luglio scorso del Premio
Spoleto Festival Art ) ed “Enea”.
Sono intervenuti Rosario Sprovieri (Direttore del Teatro dei Dioscuri del
Quirinale), Elettra Ferraù (giornalista e direttrice generale dell’Annuario
del Cinema Italiano & Audiovisivi), il Maestro Umberto Scipione
(compositore e autore di colonne sonore di film di successo come
“Benvenuti al Sud”, “Benvenuti al Nord”, “Il Principe Abusivo”, “Sotto
una buona stella”, “Un Boss in Salotto”, “Si accettano Miracoli”).
http://aspapress.blogspot.it/2015/10/arte-cinema-e-tanta-musica-in-una_28.html
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Durante la manifestazione è stato assegnato il Trofeo “Premio Cinema” che
l’Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi assegna ad un personaggio
che si sia particolarmente distinto per il suo percorso professionale nel
mondo dello spettacolo. Il Trofeo è una pregevole scultura realizzata dalla
stessa Roberta Gulotta.

31/10/15 16:26

Archivio blog
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Il Premio Cinema è andato al Maestro Umberto Scipione, con la
motivazione “Musicista di grande talento, ha legato il suo nome ad una
serie di film - tutti Campioni d'Incasso - dei quali ha realizzato le splendide
colonne sonore”.
Pubblicato da Enzo Fasoli a 21:01
+2 Consiglialo su Google
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Cinema, Arte, Musica e un premio a
Umberto Scipione
- PRESSO IL "TEATRO SANT'ANDREA" ai DIOSCURI DEL QUIRINALE” Si è tenuta al Teatro Sant’Andrea nel Complesso Monumentale dei “Dioscuri del

Enciclopedia

Dizionari

Quirinale”, la tavola rotonda “Arte e Cinema”; l’evento si è svolto nell’ambito degli
incontri culturali a Roma per iniziativa dell’Associazione Cassiopea Arte, a chiusura
della rassegna internazionale “L’Arte come energia creativa”. Ideatrice dell’incontro e

Dizionario di italiano

moderatrice è stata Roberta Gulotta che ha esposto alla mostra le due opere “Tempo
che scorri inesorabile” (vincitrice nel luglio scorso del Premio Spoleto Festival Art ) ed “Enea”.
Sono intervenuti Rosario Sprovieri (Direttore del Teatro dei Dioscuri del Quirinale), Elettra Ferraù (giornalista e direttrice
generale dell’Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi), il Maestro Umberto Scipione (compositore e autore di colonne
sonore di film di successo come “Benvenuti al Sud”, “Benvenuti al Nord”, “Il Principe Abusivo”, “Sotto una buona stella”,
“Un Boss in Salotto”, “Si accettano Miracoli”).
Durante la manifestazione è stato assegnato il Trofeo “Premio Cinema” che l’Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi
assegna ad un personaggio che si sia particolarmente distinto per il suo percorso professionale nel mondo dello
spettacolo. Il Trofeo è una pregevole scultura realizzata dalla stessa Roberta Gulotta.
Il Premio Cinema è andato al Maestro Umberto Scipione, con la motivazione “Musicista di grande talento, ha legato il
suo nome ad una serie di film - tutti Campioni d'Incasso - dei quali ha realizzato le splendide colonne sonore”.
Nella foto Rosario Sprovieri, Responsabile del teatro dei Dioscuri del Quirinale, l'Artista Roberta Gulotta, e il Maestro
Umberto Scipione e un dettaglio della sala, con Elettra Ferraù e il Prof. Luca Filipponi (Presidete Spoleto Art Festival).
(foto Claudio Patriarca)
stampa l'articolo | invia ad un amico
©2012 Prima Pagina News
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Premio Cinema alla Musica per il maestro
Umberto Scipione
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Ai “Dioscuri del Quirinale” Premio
Cinema alla Musica. Assegnato al
Maestro Umberto Scipione il
riconoscimento dell'Annuario del
Cinema Italiano & Audiovisivi, una
pregevole scultura dell'Artista Roberta
Gulotta

Presso il Teatro Sant’Andrea nel
Complesso Monumentale dei “Dioscuri
del Quirinale”,a Roma, a conclusione
della tavola rotonda “Arte e Cinema”, incontro ideato dall’artista Roberta
Gulotta, nell’ambito degli incontri culturali a Roma per iniziativa
dell’Associazione Cassiopea Arte, e a chiusura della rassegna internazionale
“L’Arte come energia creativa” , si è svolta l’assegnazione del Trofeo Premio
Cinema dell'Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi, ideato e realizzato
dalla stessa Roberta Gulotta e consegnato al Maestro Umberto Scipione,
intervenuto insieme aRosario Sprovieri (Responsabile del Teatro dei
Dioscuri del Quirinale) ed Elettra Ferraù (giornalista e direttore generale
dell’Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi).
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Ballareviaggiando
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E-mail
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privacy

Il Maestro Umberto Scipione -compositore e autore di colonne sonore di film di
successo come “Benvenuti al Sud”, “Benvenuti al Nord”, “Il Principe
Abusivo”, “Sotto una buona stella”, “Un Boss in Salotto”, “Si accettano
Miracoli”- ha raccontato molti episodi della sua vita di musicista "figlio d'arte",
ed ha spiegato i passaggi non facili della composizione di una colonna sonora
per il cinema.
Il Trofeo “Premio Cinema” è destinato ad un personaggio che si sia
particolarmente distinto per il suo percorso professionale nel mondo dello
spettacolo e la motivazione dedicata al Maestro Scipione,che ha molti nuovi
progetti nella sua agenda, è stata: “Musicista di grande talento, ha legato il suo
nome ad una serie di film - tutti Campioni d'Incasso - dei quali ha realizzato le
splendide colonne sonore”.
Nel suo saluto agli intervenuti, Roberta Gulotta, impeccabile moderatrice della
tavola rotonda che ha introdotto il premio, ha voluto ricordare Anny Baldissera,
recentemente scomparsa, ideatrice del progetto espositivo oggi portato avanti
da suo marito Gustavo Baldissera.
In apertura della Tavola Rotonda Rosario Sprovieri ha spiegato le origini del
Teatro, situato all'interno del Complesso Monumentale dei Dioscuri del
Quirinale, e che assunse il nome di Teatro dei Dioscuri con la Compagnia del
Teatro dei Commedianti diretta da Gianfilippo Carcano. Sul palcoscenico di
questo teatro hanno recitato i più grandi artisti.
Roberta Gulotta, nella settimana dal 16 al 23 ottobre, ha esposto alla rassegna
internazionale d’arte contemporanea, realizzata presso i Dioscuri per iniziativa
dell’Associazione Cassiopea Arte, due opere: “Tempo che scorri inesorabile”
(vincitrice nel luglio scorso del Premio Spoleto Festival Art ) ed “Enea”.
Quest'anno l'Artista ha preso parte a ben 25 manifestazioni culturali tra mostre,
premi e festival internazionali (inclusa un' "incursione" all'Expo di Milano dove
ha esposto un bellissimo quadro).

Milly Carlucci è alla ricerca di nuovi talenti : in
corso l'iniziativa “Ballando on the Road 2015”
una grande festa del ballo articolata in sei
appuntamenti live in Italia, presentati da...
Musica e arte alla Focara di Novoli, festival
unico al mondo

Intorno al falò più grande d’Europa e dell’area
del Mediterraneo, dedicato a Sant’Antonio
Abate, si riuniranno quest’anno grandi nomi
della musica e dell’arte per tre giorni di
concerti...

foto Claudio Patriarca
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DA OLTRE SESSANT’ANNI
Nato dalla geniale
intuizione di Alessandro
Ferraù, giornalista,
scrittore, sceneggiatore,
che si accorse, durante il
suo lavoro quotidiano nel
mondo dell’informazione
cinematografica, della
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oggettiva difficoltà di
reperire dati essenziali
sulle aziende, sulle
persone, sulla normativa
ed altro ancora,
l’Annuario del Cinema
Italiano & Audiovisivi
celebra con orgoglio i 60
anni di attività, e a nostro
avviso non li dimostra,
poiché nel corso del
tempo si è andato
adeguando via via alle
Si è tenuta venerdì 23 ottobre 2015 al Teatro Sant’Andrea nel Complesso

esigenze ed alle

Monumentale dei “Dioscuri del Quirinale”, la tavola rotonda “Arte e Cinema ”;

innovazioni tecnologiche,

l’evento si è svolto nell’ambito degli incontri culturali a Roma per iniziativa

ed oggi fornisce le

dell’Associazione Cassiopea Arte, a chiusura della rassegna internazionale

informazioni aggiornate e

“L’Arte come energia creativa”.

arricchite negli anni di
numerose voci, attraverso

Ideatrice

la sua versione cartacea,

dell’incontro

il CD completo di tutti i

è stata

dati, il sito internet

Roberta

www.annuariodelcinema.it

Gulotta che

che ne contiene la Parte

ha moderato

Introduttiva, vale a dire
circa duemila Ditte del
cinema che fanno capo a
numerosissime categorie:
dalle Produzioni alle
Distribuzioni, dai Mezzi
Tecnici alle Agenzie di
Comunicazione, dai
Rappresentanti Artistici ai

impeccabilmente i vari momenti dell'evento, culminato nell'assegnazione del

Casting Directors, dai

Trofeo Premio Cinema dell'Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi, ideato e

Direttori della Fotografia

realizzato dalla stessa Roberta Gulotta e consegnato al Maestro Umberto

agli Studi di Registrazione

Scipione
Scipione, intervenuto insieme a Rosario Sprovieri (Responsabile del Teatro

Sonora e così via.

dei Dioscuri del Quirinale) ed Elettra Ferraù (giornalista e direttore generale
dell’Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi).
Il Maestro Umberto Scipione (compositore e autore di colonne sonore di

Leggi Tutto
(/annuario/14varie/sito/356-dal-1951)

film di successo come “Benvenuti al Sud”, “Benvenuti al Nord”, “Il Principe

Abusivo”, “Sotto una buona stella”, “Un Boss in Salotto”, “Si accettano
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Miracoli”) ha raccontato molti episodi della sua vita di musicista "figlio d'arte",
ed ha spiegato i passaggi non facili della composizione di una colonna sonora
per il cinema.

(http://www.unavitaperilcinema.it/)

Il Trofeo “Premio Cinema” è destinato ad un personaggio che si sia
particolarmente distinto per il suo percorso professionale nel mondo dello
spettacolo e la motivazione per il Maestro Scipione è stata: “Musicista di

grande talento, ha legato il suo nome ad una serie di film - tutti Campioni
d'Incasso - dei quali ha realizzato le splendide colonne sonore”.
Nel suo saluto agli intervenuti, Roberta Gulotta ha voluto ricordare Anny
Baldissera
Baldissera, recentemente scomparsa, ideatrice del progetto espositivo oggi
portato avanti da suo marito Gustavo Baldissera
Baldissera.
In apertura della Tavola Rotonda Rosario Sprovieri ha spiegato le origini del
Teatro, situato all'interno del Complesso Monumentale dei Dioscuri del
Quirinale, e che assunse il nome di Teatro dei Dioscuri con la
Compagnia del Teatro dei Commedianti diretta da Gianfilippo Carcano. Sul
palcoscenico di questo teatro hanno recitato i più grandi artisti.
Roberta Gulotta, nella settimana dal 16 al 23 ottobre, ha esposto alla
rassegna internazionale d’arte contemporanea, realizzata presso i Dioscuri per
iniziativa dell’Associazione Cassiopea Arte, due opere: “Tempo che scorri

inesorabile” (vincitrice nel luglio scorso del Premio Spoleto Festival Art ) ed
“Enea”.
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Quest'anno
l'Artista ha
preso parte a
ben 25

manifestazioni culturali tra mostre, premi e festival internazionali (inclusa un'
"incursione" all'Expo di Milano dove ha esposto un bellissimo quadro), ed è alla
sua prima esperienza di moderatrice/presentatrice… La prima di una lunga
serie, ci auguriamo.
Nelle foto vediamo Rosario Sprovieri, Roberta Gulotta e il Maestro
Umberto Scipione durante la premiazione; e ancora Roberta
Gulotta con il Professor Luca Filipponi, Presidente dello Spoleto Art
Festival, con il Maestro Scipione e con suo marito Leonardo
Nocentini.

(foto by Pasquale Modica)
< Indietro (/annuario/news-2/1812-bruno-filippinipresenta-roma-sempre-de-piu)
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