
8) Lunedì 23 Febbraio 2016 ore 9.00 Palacultura Antonello 

9) Lunedì 23 Febbraio 2016 ore 11.30 Palacultura Antonello 

CHROMA ENSEMBLE   
 NOTE DA OSCAR - Film Live Music 
  Marco Cascone  pianoforte/arrangiamenti 

  Josè Massaro violino 

  Marina Zago  violino  

  Michela Bonavita   viola 

  Chiara D’Aparo   violoncello 

  Giuseppe Blanco  contrabbasso 

  Gianluca Abbate  fisarmonica 

I Chroma Ensemble si sono 

costituiti nel 2010 e riuniscono le 

esperienze di valenti musicisti 

apprezzati in tutta Italia, che 

hanno al loro attivo una 

poliedrica attività concertistica, 

discografica,  compositiva e 

didattica orientata in più 

direzioni: dalla musica da 

camera tradizionale, sinfonico-

cameristica e solistica, alla musica etnica, al jazz; sono da sottolineare inoltre le loro collaborazioni con Enti 

quali il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Carlo Felice di Genova, il Luglio Musicale Trapanese, l'Ente 

Lirico di Cagliari e altri. L'ensemble nasce dall’incontro di musicisti accomunati dall’idea che il quartetto 

d'archi, principe delle formazioni cameristiche, soprattutto se arricchito dalle sonorità del pianoforte e della 

fisarmonica, possa eseguire qualsiasi repertorio musicale, restituendo lo spirito originale del brano e al tempo 

stesso conferendogli la cifra della sua inconfondibile eleganza. La versatilità, unitamente alla intensa 

musicalità dei componenti, consente di affrontare i più vari tipi di repertorio, da quello cameristico 

tradizionale a quello più recente, dalle più celebri melodie della musica classica di tutte le epoche all’opera 

lirica, al jazz, al pop d’autore, in versione originale o, più spesso, in raffinate trascrizioni e arrangiamenti.  

Tutto confluisce dunque in uno stile particolarissimo che costituisce la peculiarità del Chroma Ensemble. 

Nonostante l’ensemble sia di recente costituzione, è già stata invitata ad esibirsi in varie e importanti stagioni 

concertistiche, ottenendo unanimi consensi di critica e di pubblico. 
  Programma  

Titanic   

J. Horner - Southampton 

J. Horner - Hymn to the sea 

J. Horner - Nearer my God to thee 

J. Horner - John Ryan’s Polka 

E.T.   

J. Williams - End Title 

Il Postino 

L. Bacalov     Main Theme 

C’era una volta in America 
E. Morricone Once Upon A Time In America 

                        Poverty 

                        Friends 

J. La Calle     Amapola 

E. Morricone Deborah’s Theme 

Pulp Fiction 

Tradizionale greco  Misirlou 

La vita è Bella 

N. Piovani Il Treno Nel Buio 

                   Buongiorno Principessa 

                   La Vita è Bella 

Mix Western  

E. Morricone - C’era una volta il west – main theme 

E. Morricone - Per un pugno di dollari – main theme 

E. Morricone - Il buono, il brutto e il cattivo – main theme 

E. Bernstein - I magnifici 7 – main theme 

Pirati dei Caraibi 

K. Badelt/H.Zimmer Suite from  Pirates of Caribbean 
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