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Comunicato Stampa 

 
IL POLAR MUSIC PRIZE ENNIO MORRICONE 

RICEVE IL PREMIO SPECIALE “VIA VITTORIA” 2010 
 

Al via la 5° edizione del “Premio Via Vittoria” 
ai migliori diplomati del Conservatorio di Santa Cecilia 

 
 

Sabato 9 ottobre 2010 ore 20.30 
Sala Accademica – Conservatorio di Santa Cecilia  

Via Vittoria, 6 -  Roma 
 

 
 
Dopo Uto Ughi, Nicola Piovani e Armando Trovajoli sarà il premio Oscar e vincitore del 
Polar Music Prize 2010 Ennio Morricone a ricevere domani, sabato 9 ottobre 2010 alle ore 
20.30, nella splendida cornice della Sala Accademica del Conservatorio Santa Cecilia di 
Roma il Premio Speciale “Via Vittoria”. Consegnerà il riconoscimento al maestro Morricone il 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta. Chiamata a presentare 
la serata, la musicologa dell’Accademia di Santa Cecilia Gaia Vazzoler. 
Giunto quest’anno alla sua 5° edizione, il “Premio Via Vittoria” – istituito dalla “Nuova 
Associazione Via Vittoria” con il patrocinio del Ministero della Gioventù, della Regione 
Lazio e dell’Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione di Roma 
Capitale – è destinato ai cinque migliori diplomati del Conservatorio di Santa Cecilia, che 
riceveranno una borsa di studio del valore nominale di 1500,00 euro.  
Fin dal 2006 – anno di nascita della manifestazione – il “Premio Via Vittoria” coniuga la tutela e 
la valorizzazione di una delle strade più note del centro storico di Roma, culla di prestigiose 
attività artigianali, con la promozione della cultura e dell’arte declinata nel sostegno ai giovani 
talenti del Conservatorio. 
Confermata anche per l’edizione 2010 la collaborazione con la Fondazione Italia Giappone, 
presieduta da Umberto Vattani, grazie alla quale si rinnova il gemellaggio culturale tra il 
Conservatorio di Santa Cecilia e il “Toho Gakuen School of Music” di Tokyo: uno degli 
allievi premiati volerà nella capitale nipponica e il Conservatorio romano accoglierà uno studente 
giapponese, entrambi per frequentare uno stage di tre mesi.  
Oltre ai tradizionali partner - tra cui il Dipartimento Cultura dell’Ufficio UNESCO di Venezia - 
l’obiettivo del Premio di offrire alle giovani eccellenze un’opportunità di formazione e 
affermazione nel mondo della musica è sostenuto quest’anno anche dal “Wall Street 
Institute - School of English”, il quale offrirà ai vincitori una borsa di studio per la lingua 
inglese del valore di 1200,00 euro. 
 
Roma, 8 ottobre 2010.  
 
Ufficio Stampa “Nuova Associazione Via Vittoria” 
Paolo Quadrozzi +39 06.77591808 +39 349.4218046 quadrozzi@agenziamediacom.it   
www.viavittoria.it  
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IL PREMIO NOBEL PER LA MUSICA ENNIO MORRICONE 
CELEBRA I CINQUE ANNI DEL “PREMIO VIA VITTORIA” 

 
Roma, 9 ottobre 2010 
 
Il fascino della Sala Accademica del Conservatorio di Santa Cecilia in Roma, diretto dal maestro 
Edda Silvestri, come palcoscenico della 5° edizione del “Premio Via Vittoria” ideato nel 2006 dalla 
responsabile eventi della “Nuova Associazione Via Vittoria”, Maria Grazia Virzi, per celebrare i migliori 
diplomati del Conservatorio romano nell’anno accademico 2009/2010.  
 
Il Premio, organizzato con il patrocinio del Ministero della Gioventù, della Regione Lazio e 
dell’Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione di Roma Capitale, sarà 
quest’anno consegnato a Tommaso Carlini (Pianoforte), Luca Oddo (Pianoforte), Emanuele Rizzo 
(Pianoforte), Francesco Carletti (Pianoforte) e Marco Severin (Canto). Gli allievi vincitori riceveranno 
una borsa di studio del valore nominale di 1500,00 euro. 
  
Dopo Uto Ughi, Nicola Piovani e Armando Trovajoli sarà il premio Oscar e vincitore del Polar Music 
Prize 2010 Ennio Morricone a ricevere, invece, il Premio Speciale “Via Vittoria”. Consegnerà il 
riconoscimento al maestro Morricone il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni 
Letta. A nome dell’Amministrazione capitolina sarà presente il presidente della Commissione Cultura di 
Roma Capitale, Federico Mollicone.  
 
La manifestazione - presentata dalla musicologa dell’Accademia di Santa Cecilia Gaia Vazzoler - 
coniuga la tutela e la valorizzazione di una delle strade più note del centro storico di Roma, culla di 
prestigiose attività artigianali, con la promozione della cultura e dell’arte declinata nel sostegno ai giovani 
talenti del Conservatorio.  
 
Si conferma anche per l’edizione 2010 la collaborazione con la Fondazione Italia Giappone, 
presieduta da Umberto Vattani, grazie alla quale si rinnova il gemellaggio culturale tra il 
Conservatorio di Santa Cecilia e il “Toho Gakuen School of Music” di Tokyo: mentre Tommaso 
Carlino (Pianoforte) volerà nella capitale nipponica, il Conservatorio capitolino accoglierà uno 
studente giapponese, entrambi per frequentare uno stage di tre mesi.  
 
Oltre ai tradizionali sostenitori - tra cui il Dipartimento Cultura dell’Ufficio UNESCO di Venezia - 
l’obiettivo del Premio di offrire alle giovani eccellenze un’opportunità di formazione e affermazione nel 
mondo della musica è sostenuto quest’anno anche dal “Wall Street Institute - School of English”, il 
quale offrirà ai vincitori una borsa di studio per la lingua inglese del valore di 1200,00 euro. Un parterre 
d’eccezione farà da contorno ad una soirée diventata ormai appuntamento fisso nel panorama romano e 
nazionale della musica classica.  
 
Ufficio Stampa “Nuova Associazione Via Vittoria” 
Paolo Quadrozzi +39 06.77591808 +39 349.4218046 quadrozzi@agenziamediacom.it   
www.viavittoria.it  



 

IL PREMIO VIA VITTORIA 

 Come nasce l’idea del Premio 
 
Il “Premio Via Vittoria”, nasce per far conoscere Via Vittoria, strada nel cuore del centro storico di 
Roma e culla di prestigiose attività artigianali, note per qualità e tradizione sia in Italia che 
all’estero.  
 

 Da chi nasce l’idea 

L’idea nasce nel 2006 da un’intuizione di Maria Grazia Virzi, proprietaria di una boutique in Via 
Vittoria e responsabile eventi della “ Nuova Associazione Via Vittoria”. L’ideatrice, appassionata di 
musica, con l’istituzione del Premio ha voluto unire l’immagine della strada - nobilitata dalla 
presenza dell’Accademia e del Conservatorio di Musica di Santa Cecilia - con la musica e l’arte, 
promuovendo i giovani talenti. 

 Scopo del premio 
 
Con questa iniziativa si promuove la sensibilizzazione dei giovani alla cultura e all’arte, creando un 
evento che dia loro visibilità e opportunità di lavoro, possibilità di stage presso Conservatori di 
musica, con scambi culturali in tutto il mondo. A tale scopo saranno premiati con una borsa di 
studio i migliori talenti del Conservatorio e sarà consegnato un “Premio Speciale” a un artista 
affermato, che sia per loro stimolo ed esempio. 
 

 A chi è indirizzato 
 

Il “Premio Via Vittoria” è indirizzato ai giovani talenti di musica e di arte, quale riconoscimento del 
loro impegno, della loro dedizione, dell’amore per la musica e l’arte, perché sia un trampolino per il 
loro futuro e un esempio per le giovani generazioni.  

 Requisiti dei candidati 

Neo diplomati del Conservatorio di Santa Cecilia, selezionati in base alla qualità in rapporto alla più 
giovane età; diplomati per scambi con altri Conservatori, motivati a cogliere lo spirito di ospitalità e 
di scambio culturale con altri paesi; sentirsi artisti nel mondo ed essere in grado di adattarsi agli 
stage all’estero. 

 Metodo di giudizio dei candidati 
 

I candidati saranno esaminati in base ai loro requisiti dal Conservatorio, in collaborazione con gli 
organizzatori dell’evento. 

 Impegno dei vincitori 
 

I vincitori si impegnano a rispettare i principi etici del Premio dando piena attuazione alle finalità 
dello stesso affinché diventino, a loro volta, un esempio per altri giovani artisti. 



 

ENNIO MORRICONE 

 Scheda biografica 

Ennio Morricone è nato a Roma nel 1928. Ha studiato composizione con Goffredo Petrassi al 
Conservatorio di Santa Cecilia di Roma e si è lungamente cimentato in tutte le specializzazioni della 
composizione musicale: nella musica assoluta, che egli ha coltivato incessantemente durante tutta 
la sua attività artistica, così come nella musica applicata, dapprima come orchestratore e direttore 
d'orchestra in campo discografico, poi come compositore per il teatro, la radio, la televisione e il 
cinema. La sua carriera di compositore di musica per film ha inizio nel 1961 con “Il Federale di 
Luciano Salce”, ma con i film western di Sergio Leone - “Per un Pugno di Dollari” (1964); “Per 
Qualche Dollaro in Più” (1965); “Il Buono, il Brutto, il Cattivo” (1966); “C’era una Volta il West” 
(1968); “Giù la Testa” (1971) - diventa famoso in tutto il mondo. 

Nel 1965 entra a far parte del Gruppo d’Improvvisazione Nuova Consonanza; nel 1984, insieme ad 
altri compositori fonda a Roma l'I.R.TE.M. (Istituto di Ricerca per il Teatro Musicale). 

Dal 1960 Morricone ha musicato oltre 400 film lavorando con moltissimi registi italiani e 
internazionali (tra questi: Sergio Leone, Gillo Pontecorvo, Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, 
Giuliano Montaldo, Lina Wertmuller, Giuseppe Tornatore, Brian De Palma, Roman Polanski, Warren 
Beatty, Adrian Lyne, Oliver Stone, Margarethe Von Trotta, Henry Verneuil, Pedro Almodovar, 
Roland Joffè). Tra i suoi film più noti ricordiamo: “La Battaglia di Algeri”; “Sacco e Vanzetti”; 
“Cinema Paradiso”; “La leggenda del Pianista sull’Oceano”, “Malèna”; “The Untouchables”, “C’era 
una volta in America”; “Mission”; “U-Turn”.  

La sua produzione di Musica Assoluta comprende più di 100 composizioni scritte dal 1946 ad oggi. 
Alcuni titoli: “Concerto per orchestra 1” (1957); “Frammenti di Eros” (1985); “Rag in Frantumi” 
(1986); “Cantata per L’Europa” (1988); “UT, per tromba, archi e percussioni” (1991); “Ombra di 
Lontana Presenza” (1997); “Voci dal Silenzio” (2002); “Sicilo ed altri Frammenti” (2006); “Vuoto di 
Anima Piena” (2008).  

Ennio Morricone ha diretto varie orchestre in tutto il mondo tra le quali l’Orchestra dell’Accademia 
di Santa Cecilia in diverse stagioni sinfoniche. Ha diretto inoltre l’Orchestra Filarmonica e il Coro 
Filarmonico della Scala, l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra del Teatro dell’Opera 
di Budapest, l’Orquesta Nacionales de España (ONE), l’Orchestra Nazionale del Brasile, l’Orchestra 
della Radio Bavarese Monaco Rundfunk, la London Synphony Orchestra, l’Orchestra Sinfonica 
Bulgara, l’Orchestra e il Coro della Radiotelevisione Spagnola. Inoltre lavora spesso con l’Orchestra 
Roma Sinfonietta per i numerosi concerti in Italia e all’estero e anche per la registrazione di 
musiche per il cinema. Il 2 Febbraio 2007 il maestro Morricone, con l’Orchestra Roma Sinfonietta, 
ha diretto un importante concerto presso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per celebrare 
l’insediamento del nuovo Segretario Generale dell’ONU Banki Moon. 



 Premi e riconoscimenti 

Riceve 8 Nastri d'Argento per le musiche dei seguenti film: “Per un pugno di dollari”; “Metti, una 
sera a cena”; “Sacco e Vanzetti”; “C’era una volta in America”; “The Untouchobles” , “La 
Sconosciuta”.  Riceve 5 “BAFTA” per la colonna sonora di: “C'era una volta in America”; “The 
Mission”; “The Untouchobles” , “Nuovo Cinema Paradiso” , “Days ohf heaven”. Riceve 5 
Nomination all'Oscar per la colonna sonora di “Days of heaven”, “The Mission”, “The 
Untouchobles”, “Bugsy” e “Malèna”. Riceve 3 Golden Globe per la colonna sonora di film tra i quali 
“La leggenda del pianista sull’oceano” e “The Mission”. Riceve il “Grammy Award” per la colonna 
sonora del film “The Untouchobles”. Riceve 7  “David di Donatello” per la colonna sonora di film tra 
cui “Gli occhiali d'oro”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Stanno tutti bene”, “Jonas che visse nella 
balena”, “Canone Inverso” e “La Sconosciuta”. Riceve il “Ninth Annual Ace Winner” per la colonna 
sonora del film “Il giorno prima”. Nel 1989 Riceve il “Prado d'Oro” alla carriera durante il Festival 
del Cinema di Locarno. Nel 1990 Riceve il “Prix Fondation Sacem” del Festival del Cinema di 
Cannes. Nel 1991 il musicologo inglese Philip Tagg propone Morricone per la laurea 'Honoris 
Causa' all'Università di Goeteborg. Nel 1992 è nominato membro della Commissione della 
Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma, viene chiamato a far parte della giuria della 49a 
Mostra del Cinema di Venezia, il Ministro francese della Cultura Jack Lang gli conferisce il titolo di 
“Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres”, riceve la “Grolla d'oro” alla carriera a Saint Vincent. Nel 
1993 riceve l' “Efebo d'Argento” per la colonna sonora del film “Jonas che visse nella balena”. Nel 
1994  è il primo compositore non americano a ricevere il Premio alla carriera dalla “Society for 
Preservation of Film Music” e riceve il  “Golden Soundtrack” dall'American Society of Composers, 
Authors & Publisher. Nel 1995, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Lamberto Dini, 
il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro lo insignisce del titolo di Commendatore 
dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana; Philip Tagg (Institute of Popular Music, University of 
Liverpool) propone Morricone per il Dottorato Onorario in Musica. 

Riceve il “Leone d'Oro” alla carriera dalla 52a Biennale del Cinema di Venezia. Nel 1995 riceve il 
premio “Rota” , appena istituito dalla CAM Edizioni e dalla rivista “Variety”. Nel 1996 è nominato 
Accademico di Santa Cecilia; nel 1998 riceve il “Premio Colombo”; nel 1999 vince a Berlino 
l'European Film Award; nel 2000, su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, il 
Presidente della Repubblica gli conferisce il Diploma e la Medaglia di Prima Classe di Benemerito 
dell’Arte e della Cultura. L’Università di Cagliari gli conferisce la Laurea “Honoris Causa”. Nel 2001 
è nominato socio onorario “Claustro Universitario des las Artes” di Alcala (Madrid). Nel 2002 riceve 
la Laurea “Honoris Causa” dalla Seconda Università di Roma. Nel 2003 riceve dal Ministro degli 
Esteri la medaglia d’oro come testimone della cultura italiana nel mondo. Nel 2007 riceve il Premio 
Oscar con la seguente motivazione: “For his magnificent and multifaceted contributions to the Art 
of Film Music”. Nel 2009 il Presidente della Repubblica Francese, Nicolas Sarkozy, ha firmato un 
decreto che nomina Ennio Morricone al grado di Cavaliere nell'ordine della Legione d'Onore. 

Nel 2010 riceve il Premio Polar Music Prize. In campo discografico ha ricevuto 27 Dischi D’oro, 7 
Dischi di Platino, 3 Targhe d’oro e nel 1981 il premio della “Critica discografica” per la musica del 
film “Il Prato”. La colonna sonora del film “Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo” è incluso nella nuove 
entrate del “Grammy Hall of Fame” 2009. 
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Servizio Agenzie

ZCZC
VEL0411 3 SPE /R01 /ITA IL VELINO Non definita

Roma, Ennio Morricone riceve il premio speciale "Via Vittoria"

Roma, 08 OTT (Il Velino) - Dopo Uto Ughi, Nicola
Piovani e Armando Trovajoli sara' il premio Oscar e vincitore
del Polar Music Prize 2010 Ennio Morricone a ricevere domani,
sabato 9 ottobre 2010 alle ore 20.30, nella splendida cornice
della Sala Accademica del Conservatorio Santa Cecilia di Roma
il Premio Speciale "Via Vittoria". Consegnera' il
riconoscimento al maestro Morricone il sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta. Chiamata
a presentare la serata, la musicologa dell'Accademia di Santa
Cecilia Gaia Vazzoler. Giunto quest'anno alla sua quinta
edizione, il "Premio Via Vittoria" - istituito dalla "Nuova
Associazione Via Vittoria" con il patrocinio del Ministero
della Gioventu', della Regione Lazio e dell'Assessorato alle
Politiche Culturali e della Comunicazione di Roma Capitale -
e' destinato ai cinque migliori diplomati del Conservatorio
di Santa Cecilia, che riceveranno una borsa di studio del
valore nominale di 1500,00 euro. Fin dal 2006 - anno di
nascita della manifestazione - il "Premio Via Vittoria"
coniuga la tutela e la valorizzazione di una delle strade
piu' note del centro storico di Roma, culla di prestigiose
attivita' artigianali, con la promozione della cultura e
dell'arte declinata nel sostegno ai giovani talenti del
Conservatorio. Confermata anche per l'edizione 2010 la
collaborazione con la Fondazione Italia Giappone, presieduta
da Umberto Vattani, grazie alla quale si rinnova il
gemellaggio culturale tra il Conservatorio di Santa Cecilia e
il "Toho Gakuen School of Music" di Tokyo: uno degli allievi
premiati volera' nella capitale nipponica e il Conservatorio
romano accogliera' uno studente giapponese, entrambi per
frequentare uno stage di tre mesi. Oltre ai tradizionali
partner - tra cui il Dipartimento Cultura dell'Ufficio Unesco
di Venezia - l'obiettivo del Premio di offrire alle giovani
eccellenze un'opportunita' di formazione e affermazione nel
mondo della musica e' sostenuto quest'anno anche dal "Wall
Street Institute - School of English", il quale offrira' ai
vincitori una borsa di studio per la lingua inglese del
valore di 1200,00 euro.
  (com/dbr)
081623 OTT 10 NNNN
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Servizio Agenzie

ZCZC
VEL0692 0 SPE /R01 /ITA IL VELINO Non definita

*Roma, Ennio Morricone riceve il premio speciale "Via Vittoria"

Roma, 08 OTT (Il Velino) - Dopo Uto Ughi, Nicola
Piovani e Armando Trovajoli sara' il premio Oscar e vincitore
del Polar Music Prize 2010 Ennio Morricone a ricevere domani,
sabato 9 ottobre 2010 alle ore 20.30, nella splendida cornice
della Sala Accademica del Conservatorio Santa Cecilia di Roma
il Premio Speciale "Via Vittoria". Consegnera' il
riconoscimento al maestro Morricone il sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta. Chiamata
a presentare la serata, la musicologa dell'Accademia di Santa
Cecilia Gaia Vazzoler. Giunto quest'anno alla sua quinta
edizione, il "Premio Via Vittoria" - istituito dalla "Nuova
Associazione Via Vittoria" con il patrocinio del Ministero
della Gioventu', della Regione Lazio e dell'Assessorato alle
Politiche Culturali e della Comunicazione di Roma Capitale -
e' destinato ai cinque migliori diplomati del Conservatorio
di Santa Cecilia, che riceveranno una borsa di studio del
valore nominale di 1500,00 euro. Fin dal 2006 - anno di
nascita della manifestazione - il "Premio Via Vittoria"
coniuga la tutela e la valorizzazione di una delle strade
piu' note del centro storico di Roma, culla di prestigiose
attivita' artigianali, con la promozione della cultura e
dell'arte declinata nel sostegno ai giovani talenti del
Conservatorio. Confermata anche per l'edizione 2010 la
collaborazione con la Fondazione Italia Giappone, presieduta
da Umberto Vattani, grazie alla quale si rinnova il
gemellaggio culturale tra il Conservatorio di Santa Cecilia e
il "Toho Gakuen School of Music" di Tokyo: uno degli allievi
premiati volera' nella capitale nipponica e il Conservatorio
romano accogliera' uno studente giapponese, entrambi per
frequentare uno stage di tre mesi. Oltre ai tradizionali
partner - tra cui il Dipartimento Cultura dell'Ufficio Unesco
di Venezia - l'obiettivo del Premio di offrire alle giovani
eccellenze un'opportunita' di formazione e affermazione nel
mondo della musica e' sostenuto quest'anno anche dal "Wall
Street Institute - School of English", il quale offrira' ai
vincitori una borsa di studio per la lingua inglese del
valore di 1200,00 euro.
  (com/dbr)
081948 OTT 10 NNNN

11/10/2010 Page 1



Servizio Agenzie

ZCZC
VEL0675 3 POL /R01 /ITA IL VELINO Non definita

** Il Velino Lazio **

Roma, 08 OTT (Il Velino) - Trasmettiamo la newsletter
quotidiana "Il Velino Lazio". I titoli dei servizi sono
preceduti da un asterisco.
1. Roma, bimbo morto dopo parto
cesareo: pm indaga su equipe medici
2. Roma, policlinico
Gemelli: dimesso bimbo rom ustionato
3. Lazio, protesta dei
sindaci contro piano sanitario: sfiorato scontro
4. Regione
Lazio, Polverini: Approvato accordo per nuovo porto di
Anzio
5. Regione Lazio, giunta approva piano triennale
turismo
6. Regione Lazio, da giunta 6 milioni per sostegno
affido familiare
7. Ambiente, alla provincia di Roma il
premio per il miglior bando verde
8. Sinodo, Campidoglio: da
Roma Capitale due grandi eventi
9. Roma, martedi' Zingaretti
inaugura mostra "Domus" a Palazzo Valentini
10. Carabinieri:
il Col. Mezzavilla nuovo Comandante provinciale di Roma
11.
Mostre, Bondi: Quella di Van Gogh a Roma e' occasione da non
perdere
12. Roma, Percorsi di cinema al via il 13 ottobre
13.
Roma, al Teatro India i "racconti improvvisati" di
Palladino
14. Roma, Ennio Morricone riceve il premio speciale
"Via Vittoria"
15. Roma, il Colosseo "raddoppia" con accesso
a sotterranei e III ordine (red)
081942 OTT 10 NNNN

11/10/2010 Page 1



Servizio Agenzie

ZCZC
VEL0781 3 SPE /R01 /ITA IL VELINO Non definita

Agenda spettacoli / gli appuntamenti di domani (4)

Roma, 08 OTT (Il Velino) - ROMA (ore 20.30) - Dopo Uto
Ughi, Nicola Piovani e Armando Trovajoli sara' il premio
Oscar e vincitore del Polar Music Prize 2010 Ennio Morricone
a ricevere nella splendida cornice della Sala Accademica del
Conservatorio Santa Cecilia il Premio Speciale "Via
Vittoria". Consegnera' il riconoscimento al maestro Morricone
il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Gianni Letta. Chiamata a presentare la serata, la
musicologa dell'Accademia di Santa Cecilia Gaia Vazzoler.
(segue)  (red)
082105 OTT 10 NNNN

11/10/2010 Page 1



Servizio Agenzie

ZCZC
ADN0252 3 SPE 0 ADN SMU NAZ RLA ADNKRONOS Non definita

PREMI: GIANNI LETTA CONSEGNERA' IL 'VIA VITTORIA' A ENNIO MORRICONE =

TORNA LA KERMESSE DEDICATA AI MIGLIOR DIPLOMATI DEL 
CONSERVATORIO SANTA CECILIA

      Roma, 8 ott. - (Adnkronos) - Sara' Ennio Morricone a ricevere 
domani il Premio 'Via Vittoria', giunto alla sua 5a edizione. Il 
grande compositore sara' insignito dell'onorificenza nella Sala 
Accademica del Conservatorio dal sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio Gianni Letta.

      Il 'Premio Via Vittoria' assegnato nelle scorse edizioni a 
protagonisti del panorama musicale colto italiano come Uto Ughi, 
Nicola Piovani e Armando Trovajoli e' destinato anche ai cinque 
migliori diplomati del Conservatorio di Santa Cecilia, che riceveranno
una borsa di studio del valore nominale di 1500.00 euro. Fin dal 2006,
anno di nascita della manifestazione, l'evento si propone di sostenere
e garantire la formazione dei giovani talenti.

      Confermata anche per l'edizione 2010, inoltre, la collaborazione
con la Fondazione Italia Giappone, presieduta da Umberto Vattani, 
grazie alla quale si rinnova il gemellaggio culturale tra il 
Conservatorio di Santa Cecilia e il 'Toho Gakuen School of Music' di 
Tokyo: uno degli allievi premiati volera' nella capitale nipponica e 
il Conservatorio romano accogliera' uno studente giapponese. Entrambi 
frequenteranno uno stage di tre mesi. Oltre ai tradizionali partner, 
tra cui il Dipartimento Cultura dell'Ufficio Unesco di Venezia, il 
premio e' sostenuto quest'anno anche dal 'Wall Street Institute - 
School of English' che offrira' ai vincitori una borsa di studio per 
la lingua inglese del valore di 1200,00 euro.

      (Ilp/Col/Adnkronos)
08-OTT-10 12:26
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Apc-Musica/ A Ennio Morricone il premio speciale 'Via Vittoria'

Gianni Letta consegnerà riconoscimento domani alle 20.30 a Roma

Roma, 8 ott. (Apcom) - Dopo Uto Ughi, Nicola Piovani e Armando
Trovajoli sarà il premio Oscar e vincitore del Polar Music Prize
2010 Ennio Morricone a ricevere, domani alle 20.30 nella Sala
Accademica del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, il Premio
Speciale 'Via Vittoria'. Consegnerà il riconoscimento al maestro
Morricone il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Gianni Letta. Presenterà la serata la musicologa
dell`Accademia di Santa Cecilia Gaia Vazzoler.

CAW
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MUSICA; ENNIO MORRICONE RICEVE IL PREMIO SPECIALE "VIA VITTORIA" 2010

(9Colonne) Roma, 8 ott - Dopo Uto Ughi, Nicola Piovani e Armando Trovajoli
sarà il premio Oscar e vincitore del Polar Music Prize 2010 Ennio Morricone a
ricevere domani, sabato 9 ottobre 2010 alle ore 20.30, nella splendida cornice
della Sala Accademica del Conservatorio Santa Cecilia di Roma il Premio
Speciale "Via Vittoria". Consegnerà il riconoscimento al maestro Morricone il
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta.
Chiamata a presentare la serata, la musicologa dell'Accademia di Santa Cecilia
Gaia Vazzoler.
Giunto quest'anno alla sua 5° edizione, il "Premio Via Vittoria" - istituito
dalla "Nuova Associazione Via Vittoria" con il patrocinio del Ministero della
Gioventù, della Regione Lazio e dell'Assessorato alle Politiche Culturali e
della Comunicazione di Roma Capitale - è destinato ai cinque migliori
diplomati del Conservatorio di Santa Cecilia, che riceveranno una borsa di
studio del valore nominale di 1500,00 euro. 
Fin dal 2006 - anno di nascita della manifestazione - il "Premio Via Vittoria"
coniuga la tutela e la valorizzazione di una delle strade più note del centro
storico di Roma, culla di prestigiose attività artigianali, con la promozione
della cultura e dell'arte declinata nel sostegno ai giovani talenti del
Conservatorio.
Confermata anche per l'edizione 2010 la collaborazione con la Fondazione
Italia Giappone, presieduta da Umberto Vattani, grazie alla quale si rinnova
il gemellaggio culturale tra il Conservatorio di Santa Cecilia e il "Toho
Gakuen School of Music" di Tokyo: uno degli allievi premiati volerà nella
capitale nipponica e il Conservatorio romano accoglierà uno studente
giapponese, entrambi per frequentare uno stage di tre mesi. 
Oltre ai tradizionali partner - tra cui il Dipartimento Cultura dell'Ufficio
UNESCO di Venezia - l'obiettivo del Premio di offrire alle giovani eccellenze
un'opportunità di formazione e affermazione nel mondo della musica è sostenuto
quest'anno anche dal "Wall Street Institute - School of English", il quale
offrirà ai vincitori una borsa di studio per la lingua inglese del valore di
1200,00 euro.
(red)
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ZCZC
VEL0031 3 SPE /R01 /ITA IL VELINO Non definita

Agenda spettacoli / gli appuntamenti del giorno (4)

Roma, 09 OTT (Il Velino) - ROMA (ore 20.30) - Dopo Uto
Ughi, Nicola Piovani e Armando Trovajoli sara' il premio
Oscar e vincitore del Polar Music Prize 2010 Ennio Morricone
a ricevere nella splendida cornice della Sala Accademica del
Conservatorio Santa Cecilia il Premio Speciale "Via
Vittoria". Consegnera' il riconoscimento al maestro Morricone
il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Gianni Letta. Chiamata a presentare la serata, la
musicologa dell'Accademia di Santa Cecilia Gaia Vazzoler.
(segue)  (red)
090943 OTT 10 NNNN
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ZCZC
ADN0211 6 SPE 0 ADN SMU NAZ ADNKRONOS Non definita

MUSICA: OGGI A ENNIO MORRICONE IL PREMIO SPECIALE 'VIA VITTORIA' =

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Dopo Uto Ughi, Nicola Piovani e 
Armando Trovajoli sara' il premio Oscar e vincitore del Polar Music 
Prize 2010 Ennio Morricone a ricevere questa sera alle 20 e 30, il 
Premio Speciale 'Via Vittoria', nella splendida cornice della Sala 
Accademica del Conservatorio Santa Cecilia di Roma diretto dal Maestro
Edda Silvestri. Sara' il sottosegretario alla Presidenza del consiglio
dei ministri, Gianni Letta, a consegnare il riconoscimento al maestro 
Morricone. Chiamata a presentare la serata, la musicologa 
dell'Accademia di Santa Cecilia Gaia Vazzoler.

      Giunto quest'anno alla sua 5° edizione, il 'Premio Via Vittoria'
(istituito dalla 'Nuova Associazione Via Vittoria' con il patrocinio 
del ministero della Gioventu', della Regione Lazio e dell'Assessorato 
alle Politiche Culturali e della Comunicazione di Roma Capitale) viene
conferito di anno in anno ad una figura di primo piano come 
riconoscimento alla carriera e ai cinque migliori diplomati del 
Conservatorio di Santa Cecilia, che riceveranno una borsa di studio 
del valore nominale di 1.500 euro.

      ''Un riconoscimento importante - sottolinea il Direttore del 
Conservatorio il Maestro Edda Silvestri - conferito a cinque giovani 
che durante il percorso di studio hanno affiancato al naturale 
talento, grande impegno e dedizione''. A ricevere il Premio 2010 
saranno i pianisti Francesco Carletti, Tommaso Carlini, Luca Oddo, 
Emanuele Rizzo, e il cantante Marco Severin. (segue)

      (red/Gs/Adnkronos)
09-OTT-10 12:03
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ZCZC
ADN0226 6 SPE 0 ADN SMU NAZ ADNKRONOS Non definita

MUSICA: OGGI A ENNIO MORRICONE IL PREMIO SPECIALE 'VIA VITTORIA' (2) =

(Adnkronos) - Fin dal 2006, anno di nascita della 
manifestazione, il ''Premio Via Vittoria'' coniuga la tutela e la 
valorizzazione di una delle strade piu' note del centro storico di 
Roma, culla di prestigiose attivita' artigianali, con la promozione 
della cultura e dell'arte declinata nel sostegno ai giovani talenti 
del Conservatorio.

      Confermata anche per l'edizione 2010 la collaborazione con la 
Fondazione Italia Giappone, presieduta daUmberto Vattani, grazie alla 
quale si rinnova il gemellaggio culturale tra il Conservatorio di 
Santa Cecilia e il''Toho Gakuen School of Music'' di Tokyo: uno degli 
allievi premiati volera' nella capitale nipponica e il Conservatorio 
romano accogliera' uno studente giapponese, entrambi per frequentare 
uno stage di tre mesi.

      Oltre ai tradizionali partner, tra cui il Dipartimento Cultura 
dell'Ufficio Unesco di Venezia, l'obiettivo del Premio di offrire alle
giovani eccellenze un'opportunita' di formazione e affermazione nel 
mondo della musica e' sostenuto quest'anno anche dal ''Wall Street 
Institute - School of English'', il quale offrira' ai vincitori una 
borsa di studio per la lingua inglese del valore di 1200 euro.

      (red/Opr/Adnkronos)
09-OTT-10 12:13
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Apc-Oggi Santa Cecilia consegna premio Via Vittoria a Ennio Morricone

Per 5 migliori diplomati conservatorio borsa studio di 1500 euro

Roma, 9 ott. (Apcom) - Dopo Uto Ughi, Nicola Piovani e Armando
Trovajoli sarà il premio Oscar e vincitore del Polar Music Prize
2010 Ennio Morricone a ricevere oggi alle 20.30, nella splendida
cornice della sala accademica del conservatorio Santa Cecilia di
Roma, diretto dal Maestro Edda Silvestri, il premio speciale "Via
Vittoria". Consegnerà il riconoscimento al maestro Morricone il
sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri,
Gianni Letta. Chiamata a presentare la serata, la musicologa
dell'Accademia di Santa Cecilia Gaia Vazzoler.

Giunto quest'anno alla sua quinta edizione, il "Premio Via
Vittoria" è destinato ai cinque migliori diplomati del
Conservatorio di Santa Cecilia, che riceveranno una borsa di
studio del valore nominale di 1500 euro. "Un riconoscimento
importante - sottolinea il direttore del conservatorio il Maestro
Edda Silvestri - conferito a cinque giovani che durante il
percorso di studio hanno affiancato al naturale talento, grande
impegno e dedizione". A ricevere il Premio 2010 saranno i
pianisti Francesco Carletti, Tommaso Carlini,  Luca Oddo,
Emanuele Rizzo, e il cantante Marco Severin.

Confermata anche per l'edizione 2010 la collaborazione con la
Fondazione Italia Giappone, presieduta da Umberto Vattani, grazie
alla quale si rinnova il gemellaggio culturale tra il
Conservatorio di Santa Cecilia e il"Toho Gakuen School of Music"
di Tokyo: uno degli allievi premiati volerà nella capitale
nipponica e il Conservatorio romano accoglierà uno studente
giapponese, entrambi per frequentare uno stage di tre mesi.

Red/Cro
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Apc-Roma, Morricone commosso ritira il premio 'Via Vittoria'

L'evento ieri sera al Conservatorio di Santa Cecilia

Roma, 10 ott. (Apcom) - Era quasi in lacrime ieri sera il maestro
Ennio Morricone mentre il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio Gianni Letta gli consegnava il premio speciale"Via
Vittoria". Un riconoscimento molto sentito dal noto musicista
italiano perchè assegnato dall'associazione 'Via Vittoria', che
annualmente dal 2006 mette in palio cinque borse di studio per i
migliori studenti del Conservatorio di Santa Cecilia, che ieri
sera ha ospitato la premiazione. Proprio il ricordare i momenti
passati fra i corridoi della nota 'scuola' di musica romana ha
strozzato la voce al maestro, visibilmente commosso. 

Commosso, forse anche, per le parole del sottosegratario Letta:
"Grazie per ciò che ha dato a ognuno di noi e all'Italia,
personalmente sono un suo antico ammiratore. Il maestro Morricone
ha parlato al mondo con la lingua della musica che abbatte ogni
barriera". "Grazie - ha concluso il sottosegretario - per aver
portato l'eccellenza italiana fuori dai nostri confini". Letta ha
poi dedicato un plauso agli organizzatori del premio che "accende
un faro sul conservatorio di Santa Cecilia, un vera fucina di
talenti". Un concetto sottolineato anche dal maestro Morricone,
che al termine della premiazione si è però 'tolto un sassolino
dalla scarpa': "Mi lamento perché molta gente ricorda solo le mie
colonne sonore più famose e non tutto il mio lavoro non
cinematografico".

Xrm/Cro
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Apc-Roma, Mollicone: Il premio Via Vittoria richiamo per i turisti

Una faro sulla culla dell'artigianato italiano

Roma, 10 ott. (Apcom) - "Questo premio dimostra come dalla
sinergia fra l'amore per la cultura e le capacità di iniziativa
degli imprenditori nascano iniziative d'eccellenza". Il
presidente della commissione cultura di Roma Capitale Federico
Mollicone ha voluto così sottolineare l'importanza del 'Premio
Via Vittoria', che ieri sera nella Sala Accademica del
Conservatorio di Santa Cecilia ha acceso i riflettori
sull'eccellenza della musica italiana. 

Parole raccolte con gioia dall'ideatrice della manifestazione,
nonché responsabile eventi della Nuova Associazione Via Vittoria,
Maria Grazia Virzi. "Per mettere un faro sul Conservatorio
abbiamo pensato ai giovani e alle loro esigenze. Da qui l'idea
delle borse di studio. Il prossimo passo sarà internazionalizzare
ancor di più il premio". Un modo per accendere i riflettori anche
su una strada, Via Vittoria appunto, culla dell'artigianato
italiano: "Grazie anche al premio che porta il suo nome, se ne
parla. Infatti - spiega la Virzi - riscontriamo un discreto
aumento di turisti". Un modo per render ancor più tangibile
questo risultato potrebbe venire dalla tanto ventilata ipotesi di
pedonalizzazione del tridente del centro storico. Ne è convinta
la stessa ideatrice del premio che però ammette le difficoltà nel
"far accettare l'idea alla gente".

Xrm/Cro
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CULTURAL TIME

DI FRANCESCO NUCCIONI

A TUTTA MUSICA
Ennio Morricone e i migliori diplomati del Conservatorio di Santa Cecilia protagonisti del Premio Via Vittoria. 
Un momento imperdibile dell’autunno romano tra talenti consolidati e giovani emergenti del settore. 

P
remio Via Vittoria e Conservatorio di Santa Cecilia. Un binomio musical
culturale che è ormai un appuntamento fisso dell’ottobre romano. Si è
conclusa da poco infatti la V edizione del Premio Via Vittoria, ideato da Maria

Grazia Virzi, responsabile eventi della “Nuova Associazione di Via Vittoria” che
promuove la storica strada di Roma e le sue attività. Proprio la sala dell’Accademia del
Conservatorio di Santa Cecilia, diretto dal Maestro Edda Silvestri, ha ospitato il
“Premio Via Vittoria” presentato quest’anno dalla musicologa e pianista, Gaia
Vazzoler che ha introdotto il sottosegretario Gianni Letta, presente per consegnare
“Premio Speciale Via Vittoria” a Ennio Morricone. Proprio il compositore Premio
Oscar, che lo scorso maggio a Stoccolma ha ricevuto dalle mani del re Gustavo di
Svezia il prestigioso “Polar Music Prize”, considerato il “nobel della musica”,  ha
ritirato a Roma il riconoscimento durante una serata-evento  di cultura e mondanità.
Oltre a Morricone, insignito di un riconoscimento speciale, il “Premio Via Vittoria” è
andato come di consueto ai cinque migliori diplomati del Conservatorio, che hanno
ricevuto una borsa di studio di 1500 euro messa a disposizione dagli sponsor della
manifestazione. La novità dell’edizione appena trascorsa è che il Wall Street Institute
ha offerto ai 5 vincitori neo diplomati e allo studente che si è aggiudicato lo stage in
Giappone un’ulteriore borsa di studio (del valore di 1200 euro) per un corso d’inglese
da svolgersi a Roma. Si può considerare oramai rodata e consolidata, come si è visto
anche in questa edizione, la collaborazione tra l’Associazione Via Vittoria e la
“Fondazione Italia Giappone”, presieduta da Umberto Vattani, che ha concretizzato
lo scambio di stage della durata di tre mesi per uno studente del biennio presso il
Conservatorio “Toho Gakuen School of Music” a Tokyo. Viceversa, in virtù del
medesimo meccanismo, un giovane musicista giapponese sarà ospite del
Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Ancora una volta l’Associazione Via Vittoria
(www.viavittoria.it) conferma le sue finalità filantropiche senza perdere di vista
l’obiettivo: dare ai nuovi talenti della musica, attraverso questo riconoscimento,
l’opportunità di emergere creando loro un’occasione di visibilità e di lavoro attraverso
scambi culturali in tutto il mondo. Del resto il Premio, assegnato in passato a ‘mostri
sacri’ come Nicola Piovani, Uto Ughi e Armando Trovajoli, insieme al Premio Via
Condotti di Gianni Battistoni, si confermano come i punti d’incontro tra cultura,
mondanità e spettacolo per i jet-setter della Capitale.

Music non-stop. The Via Vittoria Award and the Santa Cecilia Conservatory. A
musical cultural combination that has become a fixture in October in Rome. In fact
the fifth edition of Via Vittoria Award has just ended, and it was produced  by Maria
Grazia Virzi, the events manager of the " Nuova Associazione di Via Vittoria” (New
Via Vittoria Association), which promotes the historical Roman street and its
activities. It was the hall of the Santa Cecilia Conservatory academy, which hosted the
" Via Vittoria Award " It was conducted by Maestro Edda Silvestri and presented this
year by Gaia Vazzoler, a musicologist and pianist who introduce the undersecretary

Gianni Letta to deliver the "Special Via Vittoria Award" to Ennio Morricone. In fact,
it was the Oscar-winning composer, who last May in Stockholm received the
prestigious “Polar Music Prize”, considered the "Nobel award of music", from King
Gustav of Sweden, who picked up the award in Rome during an evening event of
culture and mundanity. In addition to Morricone, who received a special award, the
"Via Vittoria Award” went as usual to the top five graduates of the Conservatory, who
received a scholarship of 1,500 Euros made available by the event’s sponsors. The
novelty of this latest edition was that the Wall Street Institute offered the 5 graduate
winners, and the student who won a traineeship in Japan, an additional scholarship
(worth 1,200 Euros) for an English language course in Rome. The collaboration
between the Via Vittoria Association and the "Fondazione Italia Giappone” (Italy and
Japan Foundation) can now be considered tried and tested, in fact consolidated, as
seen in this edition. The foundation is headed by Umberto Vattani, who arranged a
three months long traineeship exchange for one of the two year course students at the
"Toho Gakuen School of Music” conservatory in Tokyo. Conversely, using the same
mechanism, a young Japanese musician will study at the Santa Cecilia Conservatory in
Rome. Once again the Via Vittoria Association (www.viavittoria.it) confirmed its
philanthropic goals without losing sight of its objective: using this award to give
young talent in music the opportunity to emerge, giving them the opportunity
of visibility and work through cultural exchanges all over the world. This award,
as well as the Via Condotti Award of Gianni Battistoni, which in the past had
been won by ‘masters’ such as Nicola Piovani, Uto Ughi and Armando Trovajoli,
are confirmed as being meeting points between culture, mundanity and
entertainment for the capital’s jet-setters.
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5° edizione “Premio Vittoria”  
Roma, Conservatorio di Santa Cecilia, 9 ottobre 2010 



Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Dopo Uto Ughi, Nicola Piovani e Armando Trovajoli sara' il premio
Oscar e vincitore del Polar Music Prize 2010 Ennio Morricone a ricevere questa sera alle 20
e 30, il Premio Speciale 'Via Vittoria', nella splendida cornice della Sala Accademica del
Conservatorio Santa Cecilia di Roma diretto dal Maestro Edda Silvestri. Sara' il
sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri, Gianni Letta, a consegnare il
riconoscimento al maestro Morricone. Chiamata a presentare la serata, la musicologa
dell'Accademia di Santa Cecilia Gaia Vazzoler.

Giunto quest'anno alla sua 5° edizione, il 'Premio Via Vittoria' (istituito dalla 'Nuova
Associazione Via Vittoria' con il patrocinio del ministero della Gioventu', della Regione Lazio e
dell'Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione di Roma Capitale) viene
conferito di anno in anno ad una figura di primo piano come riconoscimento alla carriera e ai
cinque migliori diplomati del Conservatorio di Santa Cecilia, che riceveranno una borsa di
studio del valore nominale di 1.500 euro.

''Un riconoscimento importante - sottolinea il Direttore del Conservatorio il Maestro Edda
Silvestri - conferito a cinque giovani che durante il percorso di studio hanno affiancato al
naturale talento, grande impegno e dedizione''. A ricevere il Premio 2010 saranno i pianisti
Francesco Carletti, Tommaso Carlini, Luca Oddo, Emanuele Rizzo, e il cantante Marco
Severin.

Per approfondire visita Adnkronos

Sab 9 Ott - 12.48

Copyright ©2010 Yahoo! Tutti i diritti riservati  Copyright 2010 © Adnkronos - Tutti i diritti riservati.  http://it.notizie.yahoo.com/7/20101009
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Stampa Notizia
Pubblicato il 10 Ott 2010 11:58 Fonte: APCOM
Era quasi in lacrime ieri sera il maestro Ennio Morricone mentre il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Gianni Letta gli consegnava il premio speciale"Via Vittoria". Un riconoscimento molto sentito dal noto musicista
italiano perchè assegnato dall'associazione 'Via Vittoria', che annualmente dal 2006 mette in palio cinque borse di
studio per i migliori studenti del Conservatorio di Santa Cecilia, che ieri sera ha ospitato la premiazione. Proprio il
ricordare i momenti passati fra i corridoi della nota 'scuola' di musica romana ha strozzato la voce al maestro,
visibilmente commosso. Commosso, forse anche, per le parole del sottosegratario Letta: "Grazie per ciò che ha
Leggi tutto - Vai all'articolo originale
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RICEVERÀ il premio nel Conservatorio dove si diplomò. E da dove cominciò la straordinaria
carriera di musicista che lo ha reso noto in tutto il mondo, firmando canzoni e colonne sonore di
celebri film, una carriera culminata con il premio Oscar alla carriera. Ennio Morricone, un
«esempio per i giovani musicisti», tornerà oggi alle ore 20,30 nel Conservatorio di Santa Cecilia
dove riceverà il Premio speciale "Via Vittoria" che, nelle passate edizioni, ha assegnato
riconoscimenti, anche a Nicola Piovani, Uto Ughi e Armando Trovajoli. Giunto alla sua 5° edizione,
il premio, ideato dalla "Nuova Associazione di Via Vittoria" per promuovere la storica strada della
Capitale e le sue attività, sarà anche assegnato ai cinque "migliori diplomati" del Conservatorio di
Santa Cecilia che riceveranno borse di studio del valore di 1.500 euro. Confermata anche
quest'anno la collaborazione tra il Conservatorio di Santa Cecilia e la Fondazione Italia Giappone,
con un interscambio di stage trimestrale per studenti con il Conservatorio Toho Gakuen School of
Music a Tokyo. Alla serata di oggi sarà presente, tra gli altri, il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, Gianni Letta.

La url di questa pagina è http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/10/09/santa-cecilia-
il-conservatorio-premia-allievo-morricone.html

Abbonati a Repubblica a questo indirizzo
http://www.servizioclienti.repubblica.it/index.php?page=abbonamenti_page

Santa Cecilia Il Conservatorio premia l'allievo Morricone - Repubblica.... http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/10/09/...
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ROMA - V edizione del " Premio Via Vittoria "
GIOVEDÌ 07 OTTOBRE 2010

ROMA - Sabato 9 ottobre 2010 il " Premio Via Vittoria", giunto alla 5° edizione, sarà
consegnato ai cinque migliori diplomati del Conservatorio di Santa Cecilia presso la
Sala  Accademica  dello  stesso  Conservatorio  in  Via  Vittoria  6,  Roma.  Sarà  inoltre
assegnato un tirocinio formativo di tre mesi in Giappone presso la Toho Gakuen School
of Music di Tokyo, promosso dalla Fondazione Italia Giappone. Nel corso della serata -
presentata dalla musicologa Gaia Vazzoler - il Sottosegretario Gianni Letta conferirà il "
Premio Speciale Via Vittoria" al Maestro Ennio Morricone.

   

Tags : ROMA, Sabato, ottobre, Premio, Via, Vittoria, giunto, 5°, edizione, sarà
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Roma, Mollicone: Il premio Via Vittoria richiamo per i turisti

Una faro sulla culla dell'artigianato italiano

postato 1 giorno fa da APCOM

ARTICOLI A TEMA

roma, morricone commosso ritira il…
oggi santa cecilia consegna premio via…
nobel pace: alemanno, premio a chi…
Altri

"Questo premio dimostra come dalla sinergia fra l'amore per la cultura e le capacità di iniziativa degli
imprenditori nascano iniziative d'eccellenza". Il presidente della commissione cultura di Roma Capitale
Federico Mollicone ha voluto così sottolineare l'importanza del 'Premio Via Vittoria', che ieri sera nella
Sala Accademica del Conservatorio di Santa Cecilia ha acceso i riflettori sull'eccellenza della musica
italiana. Parole raccolte con gioia dall'ideatrice della manifestazione, nonché responsabile eventi della
Nuova Associazione Via Vittoria, Maria Grazia Virzi. "Per mettere un faro sul Conservatorio abbiamo
pensato ai giovani e alle loro esigenze. Da qui l'idea delle borse di studio. Il prossimo passo sarà
internazionalizzare ancor di più il premio". Un modo per accendere i riflettori anche su una strada, Via
Vittoria appunto, culla dell'artigianato italiano: "Grazie anche al premio che porta il suo nome, se ne parla.
Infatti - spiega la Virzi - riscontriamo un discreto aumento di turisti". Un modo per render ancor più
tangibile questo risultato potrebbe venire dalla tanto ventilata ipotesi di pedonalizzazione del tridente del
centro storico. Ne è convinta la stessa ideatrice del premio che però ammette le difficoltà nel "far
accettare l'idea alla gente".

Roma
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Colonne sonore
Con IBS trovi tutta la musica su CD e MP3! Sconti e consegne gratis www.ibs.it

Vittoria Franceschi
Romanzo autobiografico La Finanziera www.vittoriafranceschi.it

Vuoi Vedere un Film?
Trova Trailer di Tutti Gli Ultimi Film in HD. Guarda Gratis! www.ivid.it/trailer_film

Oggi a Ennio Morricone il premio Speciale ‘Via Vittoria’
 Leggilo.net - News in tempo reale  — Arrivato alla sua 5a edizione, il premio “Via Vittoria” passa nelle

mani del compositore italiano Ennio Morricone, celebre per le sue famose colonne sonore, tra le quali
ricordiamo quella del film Per [...]

commenta  09/10/2010

Tag : Colonne sonore

Al Maestro Carlo Crivelli compositore delle colonne sonore di Marco
Bellocchio, il Premio Petrassi 2010

 Agorà magazine  — E' stato premiato con Renzo Arbore, Margherita Buy, Barbara De
Rossi, Mariangela Melato, Roberto Prosseda, Massimo Ranieri, Gabriele Salvatores, Bud
Spencer, Guido Strazza, Uto Ughi e Bruno Vespa, il 26 settembre, all'Auditorium Parco della
Musica di Roma. Il nostro Carlo Crivelli, ha così ricevuto, dalle mani del presidente di giuria
Ennio Morricone, il premio istituito dall'Associazione Culturale...

commenta  da 18 ore

Tag : Arti visive, Attori e attrici, Auditorium Parco della Musica, Barbara De Rossi, Bruno Vespa,
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Rod Steiger, James Coburn, Rick Battaglia, Romolo Valli, Maria Monti. Furio Meniconi,
Stefano Oppedisano, Benito Stefanelli, Poldo Bendandi, Rosita Western, Un bandito
messicano si unisce casualmente alle truppe di Villa e Zapata. Il comandante dell'esercito
governativo, per rappresaglia, fa assassinare i suoi figli. durata 154 min Giù la testa - 1971
Ribelle irlandese...
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5^ edizione "Premio via Vittoria" nel Polar Music
Venerdì 08 Ottobre 2010 12:32

  

(L'UNICO) Dopo Uto Ughi, Nicola Piovani e Armando Trovajoli sarà il premio Oscar e vincitore
del Polar Music Prize 2010 Ennio Morricone a ricevere domani, sabato 9 ottobre 2010 alle
ore 20.30, nella splendida cornice della Sala Accademica del Conservatorio Santa Cecilia di
Roma il Premio Speciale "Via Vittoria". Consegnerà il riconoscimento al maestro Morricone il
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni 
Letta
. Chiamata a presentare la serata, la musicologa dell’Accademia di Santa Cecilia Gaia
Vazzoler.

      

Giunto quest’anno alla sua 5° edizione, il "Premio Via Vittoria" – istituito dalla "Nuova
Associazione Via Vittoria" con il patrocinio del Ministero della Gioventù, della Regione Lazio e
dell’Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione di Roma Capitale – è destinato
ai cinque migliori diplomati del Conservatorio di Santa Cecilia, che riceveranno una borsa di
studio del valore nominale di 1500,00 euro.

    

  

Fin dal 2006 – anno di nascita della manifestazione – il "Premio Via Vittoria"
coniuga la tutela e la valorizzazione di una delle strade più note del centro storico
di Roma, culla di prestigiose attività artigianali, con la promozione della cultura e
dell’arte declinata nel sostegno ai giovani talenti del Conservatorio.

  

Confermata anche per l’edizione 2010 la collaborazione con la Fondazione Italia
Giappone, presieduta da Umberto Vattani, grazie alla quale si rinnova il
gemellaggio culturale tra il Conservatorio di Santa Cecilia e il "Toho Gakuen
School of Music" di Tokyo: uno degli allievi premiati volerà nella capitale nipponica
e il Conservatorio romano accoglierà uno studente giapponese, entrambi per
frequentare uno stage di tre mesi.

  

Oltre ai tradizionali partner - tra cui il Dipartimento Cultura dell’Ufficio UNESCO di

 1 / 2



5^ edizione "Premio via Vittoria" nel Polar Music
Venerdì 08 Ottobre 2010 12:32

Venezia - l’obiettivo del Premio di offrire alle giovani eccellenze un’opportunità di
formazione e affermazione nel mondo della musica è sostenuto quest’anno anche
dal "Wall Street Institute - School of English", il quale offrirà ai vincitori una borsa
di studio per la lingua inglese del valore di 1200,00 euro.(L'UNICO)
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oma, 8 ott. - (Adnkronos) - Sara' Ennio Morricone a ricevere domani il Premio 'Via

Vittoria',  giunto  alla  sua  5a  edizione.  Il  grande  compositore  sara'  insignito

dell'onorificenza  nella  Sala  Accademica  del  Conservatorio  dal  sottosegretario  alla

Presidenza del Consiglio Gianni Letta.

Il  'Premio  Via  Vittoria'  assegnato  nelle  scorse  edizioni  a  protagonisti  del  panorama

musicale colto italiano come Uto Ughi, Nicola Piovani e Armando Trovajoli e' destinato

anche ai cinque migliori diplomati del Conservatorio di Santa Cecilia, che riceveranno una

borsa di studio del valore nominale di 1500.00 euro. Fin dal 2006, anno di nascita della

manifestazione,  l'evento  si propone di sostenere  e  garantire  la formazione  dei giovani

talenti.

Confermata anche per l'edizione 2010, inoltre, la collaborazione con la Fondazione Italia

Giappone,  presieduta  da  Umberto  Vattani,  grazie  alla  quale  si  rinnova  il  gemellaggio

culturale tra il Conservatorio di Santa Cecilia e il 'Toho Gakuen School of Music' di Tokyo:

uno  degli  allievi  premiati  volera'  nella  capitale  nipponica  e  il  Conservatorio  romano

accogliera'  uno  studente  giapponese.  Entrambi frequenteranno  uno  stage  di  tre  mesi.

Oltre ai tradizionali partner, tra cui il Dipartimento Cultura dell'Ufficio Unesco di Venezia,

il premio e' sostenuto quest'anno anche dal 'Wall Street Institute - School of English' che

offrira' ai vincitori una borsa di studio per la lingua inglese del valore di 1200,00 euro.

08/10/2010
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News > Cultura > Premi: Gianni Letta consegnera' il 'Via Vittoria' a Ennio Morricone

ultimo aggiornamento: 08 ottobre, ore 12:43

Roma, 8 ott. - (Adnkronos) - Sara' Ennio Morricone a ricevere domani il Premio 'Via Vittoria', giunto alla sua
5a edizione. Il grande compositore sara' insignito dell'onorificenza nella Sala Accademica del Conservatorio
dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta.

Il 'Premio Via Vittoria' assegnato nelle scorse edizioni a protagonisti del
panorama musicale colto italiano come Uto Ughi, Nicola Piovani e Armando
Trovajoli e' destinato anche ai cinque migliori diplomati del Conservatorio di
Santa Cecilia, che riceveranno una borsa di studio del valore nominale di
1500.00 euro. Fin dal 2006, anno di nascita della manifestazione, l'evento
si propone di sostenere e garantire la formazione dei giovani talenti.
Confermata anche per l'edizione 2010, inoltre, la collaborazione con la
Fondazione Italia Giappone, presieduta da Umberto Vattani, grazie alla
quale si rinnova il gemellaggio culturale tra il Conservatorio di Santa Cecilia
e il 'Toho Gakuen School of Music' di Tokyo: uno degli allievi premiati
volera' nella capitale nipponica e il Conservatorio romano accogliera' uno

studente giapponese. Entrambi frequenteranno uno stage di tre mesi. Oltre ai tradizionali partner, tra cui il
Dipartimento Cultura dell'Ufficio Unesco di Venezia, il premio e' sostenuto quest'anno anche dal 'Wall Street
Institute - School of English' che offrira' ai vincitori una borsa di studio per la lingua inglese del valore di
1200,00 euro.
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ultimo aggiornamento: 09 ottobre, ore 12:32

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Dopo Uto Ughi, Nicola Piovani e Armando Trovajoli sara' il premio Oscar e
vincitore del Polar Music Prize 2010 Ennio Morricone a ricevere questa sera alle 20 e 30, il Premio Speciale
'Via Vittoria', nella splendida cornice della Sala Accademica del Conservatorio Santa Cecilia di Roma diretto
dal Maestro Edda Silvestri. Sara' il sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri, Gianni Letta, a
consegnare il riconoscimento al maestro Morricone. Chiamata a presentare la serata, la musicologa
dell'Accademia di Santa Cecilia Gaia Vazzoler.

Giunto quest'anno alla sua 5° edizione, il 'Premio Via Vittoria' (istituito dalla
'Nuova Associazione Via Vittoria' con il patrocinio del ministero della
Gioventu', della Regione Lazio e dell'Assessorato alle Politiche Culturali e
della Comunicazione di Roma Capitale) viene conferito di anno in anno ad
una figura di primo piano come riconoscimento alla carriera e ai cinque
migliori diplomati del Conservatorio di Santa Cecilia, che riceveranno una
borsa di studio del valore nominale di 1.500 euro.
''Un riconoscimento importante - sottolinea il Direttore del Conservatorio il
Maestro Edda Silvestri - conferito a cinque giovani che durante il percorso
di studio hanno affiancato al naturale talento, grande impegno e dedizione''.
A ricevere il Premio 2010 saranno i pianisti Francesco Carletti, Tommaso

Carlini, Luca Oddo, Emanuele Rizzo, e il cantante Marco Severin.

T
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Roma, 9 ott (Il  Velino) - TORINO (ore 15.30-18) - Valerio
Scanu, vincitore all’ultima edizione del Festival di Sanremo
con il  brano “Per tutte le volte che…”, incontra i suoi fan
presso la boutique ...

MILANO  (ore  17)  -  Nella  storica  Libreria  dei  Ragazzi  i
Piccoli  Cantori  diretti  da  Laura  Marcora  presenteranno  il
“Giocastrocche”,  una raccolta  di  brani  che reinterpretano
canzoni tradiz...

ROMA (ore 20) - A Piazza del Popolo con il Patrocinio della
Regione Lazio si inaugura la stagione artistica del Canova
con un evento a tema, dal titolo “Lo spettacolo incontra la
vacanza”.

ROMA (ore  20.30)  -  Dopo  Uto  Ughi,  Nicola  Piovani  e
Armando Trovajoli sarà il premio Oscar e vincitore del Polar
Music  Prize  2010  Ennio  Morricone  a  ricevere  nella
splendida cornice della Sala...

VERBANIA (ore 21) - Il Comune di Verbania propone l’ultimo
evento  di  TeatroCultura  2010:  presso  Villa  Giulia  (Corso
Zanitello 8, Verbania Pallanza) lo straordinario interprete del
teatro ital...

MILANO (ore 21.15) - Allo Spazio Oberdan nell’ambito della
rassegna “Cinema della  follia  o  follia  del  cinema?”  verrà
presentato il documentario “Alda Merini. Una donn...
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Roma, 10 ott. (Apcom) - Era quasi in lacrime ieri sera il maestro Ennio Morricone mentre il
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta gli consegnava il premio speciale"Via Vittoria".
Un riconoscimento molto sentito dal noto musicista italiano perchè assegnato dall'associazione…
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"Questo premio dimostra come dalla sinergia fra l'amore per la cultura e le capacità di iniziativa degli
imprenditori nascano iniziative d'eccellenza". Il presidente della commissione cultura di Roma Capitale
Federico Mollicone ha voluto così sottolineare l'importanza del 'Premio Via Vittoria', che...

Bookmark and Share

       

Postato il 10 ottobre 2010

Tags: amore, capacità, commissione cultura, cultura, dalla, di roma, dimostra, fra, importanza, Iniziativa,
premio, Questo, roma, roma capitale, sinergia, vittoria

Roma, Mollicone: Il premio Via Vittoria richiamo per i turisti | Aggrega... http://news.segnalstreet90.com/2010/10/roma-mollicone-il-premio-via-v...

1 di 4 11/10/2010 18.16



ECONOMIA SPORT ESTERI POLITICA SPETTACOLI

SCIENZE-TECH FOTO VIDEO

Roma, Morricone commosso ritira il premio 'Via Vittoria'

L'evento ieri sera al Conservatorio di Santa Cecilia

postato 1 giorno fa da APCOM

Roma, 10 ott. (Apcom) - Era quasi in lacrime ieri sera il
maestro Ennio Morricone mentre il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta gli
consegnava il premio speciale"Via Vittoria". Un riconoscimento molto sentito dal noto musicista italiano
perchè assegnato dall'associazione 'Via Vittoria', che annualmente dal 2006 mette in palio cinque borse di
studio per i migliori studenti del Conservatorio di Santa Cecilia, che ieri sera ha ospitato la premiazione.
Proprio il ricordare i momenti passati fra i corridoi della nota 'scuola' di musica romana ha strozzato la
voce al maestro, visibilmente commosso.

Commosso, forse anche, per le parole del sottosegratario Letta: "Grazie per ciò che ha dato a ognuno di
noi e all'Italia, personalmente sono un suo antico ammiratore. Il maestro Morricone ha parlato al mondo
con la lingua della musica che abbatte ogni barriera". "Grazie - ha concluso il sottosegretario - per aver
portato l'eccellenza italiana fuori dai nostri confini". Letta ha poi dedicato un plauso agli organizzatori del
premio che "accende un faro sul conservatorio di Santa Cecilia, un vera fucina di talenti". Un concetto
sottolineato anche dal maestro Morricone, che al termine della premiazione si è però 'tolto un sassolino
dalla scarpa': "Mi lamento perché molta gente ricorda solo le mie colonne sonore più famose e non tutto il
mio lavoro non cinematografico".
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Oggi Santa Cecilia consegna premio Via Vittoria a Ennio Morricone

Per 5 migliori diplomati conservatorio borsa studio di 1500 euro

postato 2 giorni fa da APCOM

Roma, 9 ott. (Apcom) - Dopo Uto Ughi, Nicola Piovani e
Armando Trovajoli sarà il premio Oscar e vincitore del Polar Music Prize 2010 Ennio Morricone a
ricevere oggi alle 20.30, nella splendida cornice della sala accademica del conservatorio Santa Cecilia di
Roma, diretto dal Maestro Edda Silvestri, il premio speciale "Via Vittoria". Consegnerà il riconoscimento
al maestro Morricone il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta. Chiamata a
presentare la serata, la musicologa dell'Accademia di Santa Cecilia Gaia Vazzoler.

Giunto quest'anno alla sua quinta edizione, il "Premio Via Vittoria" è destinato ai cinque migliori diplomati
del Conservatorio di Santa Cecilia, che riceveranno una borsa di studio del valore nominale di 1500 euro.
"Un riconoscimento importante - sottolinea il direttore del conservatorio il Maestro Edda Silvestri -
conferito a cinque giovani che durante il percorso di studio hanno affiancato al naturale talento, grande
impegno e dedizione". A ricevere il Premio 2010 saranno i pianisti Francesco Carletti, Tommaso Carlini,
Luca Oddo, Emanuele Rizzo, e il cantante Marco Severin.

Confermata anche per l'edizione 2010 la collaborazione con la Fondazione Italia Giappone, presieduta da
Umberto Vattani, grazie alla quale si rinnova il gemellaggio culturale tra il Conservatorio di Santa Cecilia e
il"Toho Gakuen School of Music" di Tokyo: uno degli allievi premiati volerà nella capitale nipponica e il
Conservatorio romano accoglierà uno studente giapponese, entrambi per frequentare uno stage di tre mesi.
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Roma, Morricone commosso ritira il premio 'Via Vittoria'

L'evento ieri sera al Conservatorio di Santa Cecilia

postato 1 giorno fa da APCOM

Roma, 10 ott. (Apcom) - Era quasi in lacrime ieri sera il
maestro Ennio Morricone mentre il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta gli
consegnava il premio speciale"Via Vittoria". Un riconoscimento molto sentito dal noto musicista italiano
perchè assegnato dall'associazione 'Via Vittoria', che annualmente dal 2006 mette in palio cinque borse di
studio per i migliori studenti del Conservatorio di Santa Cecilia, che ieri sera ha ospitato la premiazione.
Proprio il ricordare i momenti passati fra i corridoi della nota 'scuola' di musica romana ha strozzato la
voce al maestro, visibilmente commosso.

Commosso, forse anche, per le parole del sottosegratario Letta: "Grazie per ciò che ha dato a ognuno di
noi e all'Italia, personalmente sono un suo antico ammiratore. Il maestro Morricone ha parlato al mondo
con la lingua della musica che abbatte ogni barriera". "Grazie - ha concluso il sottosegretario - per aver
portato l'eccellenza italiana fuori dai nostri confini". Letta ha poi dedicato un plauso agli organizzatori del
premio che "accende un faro sul conservatorio di Santa Cecilia, un vera fucina di talenti". Un concetto
sottolineato anche dal maestro Morricone, che al termine della premiazione si è però 'tolto un sassolino
dalla scarpa': "Mi lamento perché molta gente ricorda solo le mie colonne sonore più famose e non tutto il
mio lavoro non cinematografico".
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Assegnato a Ennio Morricone il
premio "Via Vittoria"

8 ottobre 2010

Sarà Ennio Morricone a ricevere il 9 ottobre a
Roma il Premio "Via Vittoria". Il compositore sarà
insignito dell'onorificenza dal sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Gianni Letta. Il 'Premio
"Via Vittoria", giunto alla quinta edizione
e assegnato nelle scorse edizioni a protagonisti
del panorama musicale italiano come Uto Ughi,
Nicola Piovani e Armando Trovajoli, è destinato
anche ai cinque migliori diplomati del
Conservatorio di Santa Cecilia, che riceveranno
una borsa di studio del valore nominale di
1500.00 euro.
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SPE - Roma, Ennio Morricone
riceve il premio speciale “Via
Vittoria”

 

Roma,  8  ott  (Il  Velino)  -  Dopo  Uto  Ughi,  Nicola
Piovani e Armando Trovajoli sarà il premio Oscar e
vincitore  del  Polar  Music  Prize  2010  Ennio
Morricone a ricevere domani, sabato 9 ottobre 2010
alle  ore  20.30,  nella  splendida  cornice  della  Sala
Accademica  del  Conservatorio  Santa  Cecilia  di
Roma il Premio Speciale “Via Vittoria”. Consegnerà
il  riconoscimento  al  maestro  Morricone  il
sottosegretario  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  Gianni  Letta.  Chiamata  a  presentare  la
serata,  la  musicologa  dell’Accademia  di  Santa
Cecilia  Gaia  Vazzoler.  Giunto  quest’anno  alla  sua
quinta  edizione,  il  “Premio  Via  Vittoria”  –  istituito
dalla  “Nuova  Associazione  Via  Vittoria”  con  il
patrocinio  del  Ministero  della  Gioventù,  della
Regione  Lazio  e  dell’Assessorato  alle  Politiche
Culturali e della Comunicazione di Roma Capitale –
è  destinato  ai  cinque  migliori  diplomati  del
Conservatorio di Santa Cecilia, che riceveranno una
borsa di studio del valore nominale di 1500,00 euro.
Fin dal 2006 – anno di nascita della manifestazione
–  il  “Premio  Via  Vittoria”  coniuga  la  tutela  e  la
valorizzazione di una delle strade più note del centro
storico  di  Roma,  culla  di  prestigiose  attività
artigianali, con la promozione della cultura e dell’arte
declinata  nel  sostegno  ai  giovani  talenti  del
Conservatorio.  Confermata  anche  per  l’edizione
2010  la  collaborazione  con  la  Fondazione  Italia
Giappone,  presieduta  da  Umberto  Vattani,  grazie
alla  quale  si  rinnova il  gemellaggio  culturale  tra  il
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Conservatorio di  Santa Cecilia  e il  “Toho Gakuen
School of Music” di Tokyo: uno degli allievi premiati
volerà  nella  capitale  nipponica  e  il  Conservatorio
romano  accoglierà  uno  studente  giapponese,
entrambi per frequentare uno stage di tre mesi. Oltre
ai tradizionali partner - tra cui il Dipartimento Cultura
dell’Ufficio Unesco di Venezia - l’obiettivo del Premio
di  offrire  alle  giovani  eccellenze  un’opportunità  di
formazione e affermazione nel mondo della musica è
sostenuto  quest’anno  anche  dal  “Wall  Street
Institute  -  School  of  English”,  il  quale  offrirà  ai
vincitori una borsa di studio per la lingua inglese del
valore di 1200,00 euro.
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9 OTTOBRE 2010MUSICA  »

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – Dopo Uto Ughi, Nicola Piovani e Armando Trovajoli sara’ il premio Oscar e
vincitore del Polar Music Prize 2010 Ennio Morricone a ricevere questa sera alle 20 e 30, il Premio …

Leggi l'articolo completo »   |   Fonte: it.notizie.yahoo.com

Tag: armando trovajoli, ennio morricone, nicola piovani, ott, polar music prize, premio oscar, sara, uto ughi

Altre Notizie:

Musica: il premio Oscar Piovani chiude la rassegna
Roma, 1 ott. (Adnkronos) – Un ospite d’eccezione chiudera’ domani la rassegna ‘Quando la musica e’
cinema’, organizzata dall’Accademia Filarmonica Romana. Domani, infatti, ad esibirsi sara’ il premio
Oscar …

Musica: Carmen Consoli trionfa al Tenco, prima donna ad aggiudicarsi il premio
Roma, 29 set. – (Adnkronos) – Carmen Consoli si aggiudica il Premio Tenco. “Elettra”, l’ultimo disco di
inediti della musicista siciliana uscito alla fine del 2009, ha vinto il premio Tenco nella sezione …

Musica: torna il Premio Mia Martini, Barbara Chiappini conduce le tre finali
Roma, 4 ott. (Adnkronos) – Bagnara Calabra torna al centro dell’attenzione musicale grazie al Premio
Mia Martini: una tre giorni ricca di appuntamenti che vedra’ impegnati tanti addetti ai lavori per un …

Musica: Oggi a Roma Concerto Di Uto Ughi
(ASCA) – Roma, 8 ott – Quello di oggi e’ uno degli appuntamenti piu’ importanti della dodicesima
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Arrivato alla sua 5a edizione, il premio “Via Vittoria” passa nelle mani del compositore italiano Ennio
Morricone, celebre per le sue famose colonne sonore, tra le quali ricordiamo quella del film Per [...] ...
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Arrivato alla sua 5a edizione, il premio “Via Vittoria” passa nelle
mani del compositore italiano Ennio Morricone, celebre per le sue famose colonne sonore, tra le quali
ricordiamo quella del film Per un pugno di dollari, e Premio Oscar alla carriera nel 2007.

Il grande compositore sara’ insignito dell’onorificenza questa sera alle 20 e 30  nella splendida cornice
della Sala Accademica del Conservatorio Santa Cecilia di Roma dal sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio Gianni Letta.

Il ‘Premio Via Vittoria’ (istituito dalla ‘Nuova Associazione Via Vittoria’ con il patrocinio del ministero
della Gioventu’, della Regione Lazio e dell’Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione di
Roma Capitale) viene conferito di anno in anno ad una figura di primo piano come riconoscimento alla
carriera e ai cinque migliori diplomati del Conservatorio di Santa Cecilia, che riceveranno una borsa di
studio del valore nominale di 1.500 euro.

Negli anno scorsi ed essere premiati furomo Uto Ughi, Nicola Piovani e Armando Trovajoli.

Confermata anche per l’edizione 2010, inoltre, la collaborazione con la Fondazione Italia Giappone,
presieduta da Umberto Vattani, grazie alla quale si rinnova il gemellaggio culturale tra il Conservatorio di
Santa Cecilia e il ‘Toho Gakuen School of Music’ di Tokyo: uno degli allievi premiati volera’ nella
capitale nipponica e il Conservatorio romano accogliera’ uno studente giapponese.

Valeria Marchisella
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11-Ott-2010   Roma
Premio speciale Via Vittoria ad Ennio Morricone
Presso  la  Sala  Accademica  del  Conservatorio  di  Santa  Cecilia  a  Roma,  Ennio
Morricone ha ricevuto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta il
premio  speciale  "Via  Vittoria",  ideato  dall’Associazione  Via  Vittoria.  Negli  anni
precedenti il riconoscimento era stato attribuito a protagonisti del panorama musicale
italiano come Uto Ughi, Nicola Piovani e Armando Trovajoli.
L’associazione ha inoltre assegnato ai cinque migliori diplomati del Conservatorio di
Santa Cecilia una borsa di  studio e un tirocinio presso la Toho Gakuen School  of
Music di Tokyo, promosso dalla Fondazione Italia Giappone.
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RASSEGNA STAMPA “PREMIO VITTORIA”  Ottobre 2010

 

RASSEGNA STAMPA “PREMIO VITTORIA” Ottobre 2010

 

 

 

TV 

5° edizione “Premio Vittoria”  
Roma, Conservatorio di Santa Cecilia, 9 ottobre 2010 



 

 

 

 

La redazione di Monti Tv è lieta di comunicarle che da mercoledì 13/10/10 alle ore 12.00 
andrà in onda il servizio sull’ ”Ottobrata Monticiana” (con riferimento al Premio Vittoria 
2010 nella parte finale) nel programma Monti Tv che va in onda su Roma Uno (Canale 
Analogico 31 - Piattaforma Sky 860 - Hot Bird 6 13° Est Frequenza 11.137 SR 27.5 P. 
Orizzontale). 
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