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DOMENICA 28 agosto ore 21.00  “Ala Città di Musica “ conclude il suo lungo percorso con un 
concerto straordinario nella Piazza del Comune ad ingresso libero intitolato “C’era una volta il 
West, ma non solo..”. Ospite d’eccezione insieme a I VIRTUOSI ITALIANI  il sassofonista 
Pepito Ros figura eclettica, polistrumentista, compositore, attivo sia in campo classico che 
jazzistico.  
 
Un accattivante programma quello di domenica dedicato al tango ma anche alle colonne sonore più 
belle della storia del cinema. Grandi maestri come Ennio Morricone, Nino Rota, John Williams ci 
porteranno a rivivere le emozioni di capolavori immortali quali “Mission”, “C’era una volta il 
West”, “C’era una volta in America”, “ Nuovo Cinema Paradiso”,  Shindler's List, Lezioni di 
Piano, Il Gattopardo. 
 
Una parte della serata sarà dedicata infatti ai più famosi temi tratti da altrettanti film famosi, 
momenti magici di corrispondenza tra forza comunicativa delle immagini e capacità evocativa della 
colonna sonora. Da Nino Rota, sarcastico ed irriverente accompagnatore del genio onirico 
felliniano, come pure del sontuoso e decadente affresco viscontiano; al linguaggio minimalistico ed 
innovatore di Michael Nyman; e poi agli slanci poetici di Ennio Morricone , genio italiano 
riconosciuto nel mondo, grande sperimentatore che contribuì in modo sostanziale al successo del 
cosiddetto filone del “western all’italiana (spaghetti western)” ma anche genio dell’orchestrazione, 
grazie ad una conoscenza dell’arte compositiva che poggia su solidissime basi accademiche; quindi 
un omaggio a John Williams creatore dell’indimenticabile e struggente colonna sonora di 
“Schindler’s List” capolavoro che valse al regista Steven Spielberg l'Oscar per  il miglior film e 
la miglior regia. 
 
E quindi, a seguire, l’imprescindibile omaggio all’arte di Astor Piazzolla, compositore che ha 
definitivamente sdoganato, emancipato il tango, portandolo dai locali da ballo (le milongas) alle più 
importanti sale da concerto nel mondo. Un compositore non amato dai puristi del genere, ma è 
divenuto, nel bene e nel male, uno dei grandi compositori del Novecento, contaminatore dello 
spirito porteno con i linguaggi colti del jazz e delle avanguardie musicali europee. In programma 
alcune delle sue più belle composizioni come Vuelvo al sur, Oblivion e Libertango. 
 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
 
Per informazioni: 
segreteria@alacittadimusica.it 
www.alacittadimusica.it 
 
PEPITO ROS 
Saxofonista riconosciuto sia nel campo jazz che in quello classico, compositore e ricercatore, dopo 
aver compiuto i suoi studi musicali presso il Conservatorio "G.B.Martini" di Bologna, si è in 
seguito perfezionato in saxofono e musica da camera presso il Conservatorio Europeo di Parigi 
sotto la guida di Bruno Totaro nel 1991. 
Vincitore di concorsi nazionali ed internazionali, ha partecipato successivamente a varie Rassegne: 
Festival du Saxophone-Parigi, I Concerti della Fenice, X° Festival Mondiale di Saxofono, Asolo 
Musica, X° Colloquio di Informatica Musicale, Festival Nuove Sincronie, Dolomiti Festival, 
Frankfurt Musikmesse, Jazz Festival di S.Sebastian, Tourcoing Promenades Lyriques, Jazz al 
Filarmonico Verona, Concert a la Fontaine Parigi, I Concerti del Quirinale, Amici della musica di 
Trento, Verona, XVII Stage internazionale del Saxofono, ecc. 
Vincitore assoluto del “Piazzolla Music Award 2003” si è esibito come solista con l’Orchestra da 
camera di Padova e del Veneto, con l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali, con L’Orchestra sinfonica 
di Bacau. Ha collaborato con: R.A.I. di Milano, Fondazione Arena di Verona, Teatro "La Fenice" di 
Venezia, Teatro Comunale di Trieste, Orchestra Haydn. 



Endorser per la Selmer, ha suonato e collaborato con: Stefan Milenkovich, Antonio Albanese, 
Antonella Ruggiero, Franco D’Andrea, Paolo Birro, Paolo Fresu , Andrea Dindo, Andrea Dulbecco, 
European Saxophone Quartet ecc.. Ha inciso per la Artis Records, Splasch Records e Velut Luna. 
Le sue composizioni, rivolte soprattutto al saxofono, sono state eseguite in Italia, Francia, 
Germania, Belgio, Stati Uniti, Austria, Olanda, Ungheria, Finlandia, Russia. 
È docente di saxofono presso il Conservatorio "C. Monteverdi” di Bolzano. 
 
I VIRTUOSI ITALIANI 
Il complesso de I VIRTUOSI ITALIANI, nato del 1989, è una delle formazioni più attive e 
qualificate nel panorama musicale italiano ed internazionale. 
Viene loro riconosciuta una particolare attitudine nel creare progetti sempre innovativi, una costante 
ricerca nei vari linguaggi, oltre all’eccellente qualità artistica dimostrata in anni di attività. Si sono 
esibiti per i più importanti teatri e per i principali enti musicali italiani e nelle più importanti sale del 
mondo  L’attività discografica è ricchissima, con più di 100 titoli registrati per le maggiori case 
discografiche. Collaborano regolarmente con soliti e direttori di fama mondiale. 
 
 
“ALA CITTA’ DI MUSICA”, una iniziativa promossa da I VIRTUOSI ITALIANI con il 
sostegno del Comune di Ala, della Provincia Autonoma di Trento e la collaborazione dell’APT 
di Rovereto vi da appuntamento al prossimo anno con nuovi progetti culturali e tanta musica 
insieme ! 
 
Per informazioni: 
segreteria@alacittadimusica.it 
www.alacittadimusica.it 


