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UN PREMIO SPECIALE AL MAESTRO UMBERTO SCIPIONE

ALL'INTERNATIONAL TOUR FILM FESTIVAL - I.T.F.F. DI
CIVITAVECCHIA

Un premio speciale è stato conferito a Civitavecchia al Maestro
Umberto Scipione durante l'International Tour Film Festival -
quarta edizione, che ha preso l'avvio il 3 luglio e si concluderà l'11
luglio. 

Il riconoscimento, meritatissimo, va quindi a un personaggio che unisce al
talento, alla cultura, alla fantasia, anche una gran dose di simpatia e
comunicativa, che lo hanno reso popolare in breve tempo. 
In pochi anni il Maestro Scipione – che è anche docente al Conservatorio
romano di Santa Cecilia - ha composto le colonne sonore di film come
Benvenuti al Sud, Bemvenuti al Nord, Il Principe Abusivo, Sotto
una Buona Stella, Un Boss in Salotto, Si accettano Miracoli, film che

hanno un comune denominatore, ovvero sono tutti campioni d'incassi. 
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Il premio al maestro Scipione è anche un premio alla musica, che nel
cinema riveste un ruolo ormai importantissimo, perché connota la storia e
i personaggi, coinvolgendo ed accompagnando il pubblico nel dipanarsi
della trama.
"Siamo felici di avere avuto ospite e premiato il Maestro Scipione",
dichiarano il Presidente del Festival Piero Pacchiarotti e il Direttore
Costanza Saccarelli, e alla loro voce si aggiunge quella del Direttore
Artistico Luc Toutounghi: "Questa serata ha rappresentato un
importante valore aggiunto per il nostro festival che si sta svolgendo con
grande successo".
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