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PREMIO MARATEA, E NON
SOLO, AL MAESTRO
UMBERTO SCIPIONE

Un percorso straordinariamente

gratificante, quello del Maestro

Umberto Scipione in questo 2017,

anzi, per restare in tema, un percorso in

crescendo… Concerti, spettacoli e una

bella partecipazione a Uno Mattina

trasmessa dalla "sua" Gaeta. 

Ma non finisce qui: sabato 10 settembre

il Maestro riceverà il Premio

Maratea come miglior compositore del 2017, e il 28 ottobre, ci annuncia lo

stesso Scipione, sarà insignito del Premio Padre Pio.

Il Premio Maratea ha come alta motivazione quella di porre all’attenzione

dei media e del panorama culturale quelle rappresentazioni espressive ed

artistiche che maggiormente riescono a cogliere la complessità della società

italiana contemporanea e, in particolar modo, il suo rapporto con la

 Annuario on line

(/annuario/annuario-on-

line)

 News

(/annuario/news)

 Turismo

(/annuario/turismo)

 Oscar Italiani

(/annuario/oscar-italiani)

 Archivio Fotografico

(/annuario/archivio-

fotografico-othermenu-

41)

 Una vita per il cinema

(http://www.unavitaperilcinema.it/index2.html)

 Acquisto on line

(/annuario/acquisto-on-

line)

 Pubblicità

(/annuario/253)

 Links (/annuario/links)

 HOME (/ANNUARIO/)  NEWS (/ANNUARIO/NEWS-2)

 TURISMO (/ANNUARIO/TURISMO-2)  IL NOSTRO STAFF (/ANNUARIO/IL-NOSTRO-STAFF)

 AGGIORNA I TUOI DATI

 ACQUISTO ON LINE (/ANNUARIO/ACQUISTO-ON-LINE-MAINMENU-44)

http://www.annuariodelcinema.it/annuario/annuario-on-line
http://www.annuariodelcinema.it/annuario/news
http://www.annuariodelcinema.it/annuario/turismo
http://www.annuariodelcinema.it/annuario/oscar-italiani
http://www.annuariodelcinema.it/annuario/archivio-fotografico-othermenu-41
http://www.unavitaperilcinema.it/index2.html
http://www.annuariodelcinema.it/annuario/acquisto-on-line
http://www.annuariodelcinema.it/annuario/253
http://www.annuariodelcinema.it/annuario/links
http://www.unavitaperilcinema.it/
http://www.annuariodelcinema.it/annuario/
http://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2
http://www.annuariodelcinema.it/annuario/turismo-2
http://www.annuariodelcinema.it/annuario/il-nostro-staff
http://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/2673-premio-maratea-e-non-solo-al-maestro-umberto-scipione#
http://www.annuariodelcinema.it/annuario/acquisto-on-line-mainmenu-44


09/09/17 16:26PREMIO MARATEA, E NON SOLO, AL MAESTRO UMBERTO SCIPIONE

Pagina 2 di 3http://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/2673-premio-maratea-e-non-solo-al-maestro-umberto-scipione

 Indietro (/annuario/news-2/2674-spoleto-festival-

art-expo-in-attesa-del-grande-evento)

Avanti  (/annuario/news-2/2672-urbana-texture-a-

spoleto)

Tweet

Cultura. Attraverso la suddivisione in sezioni tematiche i premi andranno

sia alla migliore opera che si è distinta nel corso dell’anno, che all’attività

complessiva. Un obiettivo ambizioso e per questo stimolante che mira a

creare un’occasione per riflettere a 360 gradi sulle principali tematiche che

riguardano l’arte e la cultura nel nostro Paese, suscitando il vivo confronto

intellettuale tra critici, giornalisti, scrittori e artisti chiamati ad intervenire

su tali argomenti. 
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DA OLTREDA OLTRE

SESSANTACINQUESESSANTACINQUE

ANNIANNI

Nato dalla geniale

intuizione di Alessandro

Ferraù, giornalista,

scrittore, sceneggiatore,

che si accorse, durante il

suo lavoro quotidiano

nel mondo

dell’informazione

cinematografica, della

oggettiva difficoltà di

reperire dati essenziali

sulle aziende, sulle

persone, sulla normativa

ed altro ancora,

l’Annuario del CinemaAnnuario del Cinema

Italiano & AudiovisiviItaliano & Audiovisivi

ha superato con orgoglio

i 65 anni di attività, e a

nostro avviso non li

dimostra, poiché nel

corso del tempo si è

andato adeguando via

via alle esigenze ed alle

innovazioni tecnologiche,

ed oggi fornisce le
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