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Nata nel 1995 l’Orchestra Florulli porta il nome del suo fondatore il direttore Lidio 

Florulli. Maestro di fama internazionale, si è formato presso l'Accademia Chigiana di 

Siena, dove è stato allievo prima del M° Ferrara e poi, nel 1986, del M° Giulini.  

Nel 1987 si è classificato primo al noto concorso internazionale di direzione 

d'orchestra tenutosi a L’Aquila.  

E’ stato direttore di diverse formazioni orchestrali, tra queste anche quella del 

prestigioso teatro Bellini di Catania. E’ stato direttore ed ospite di prestigiose 

orchestre in Europa e negli U.S.A. 

Ha ricevuto, altresì, vari riconoscimenti, non per ultimo nel 2018 la “Tessera Preziosa 

del Mosaico” di Palermo.  

L'orchestra Florulli si è esibita in numerosi concerti in Italia e all’estero, tra questi si 

ricordano: nel 1995 a Strasburgo presso il Parlamento Europeo, alla presenza dell’ex 

Presidente francese, François Mitterrand; nel 1997 a Palermo avanti all’ex presidente 

della Repubblica d’Italia, Oscar Luigi Scalfaro; nel 2002, in occasione del 10° 

anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio, ha tenuto un concerto presso il 

Teatro Massimo di Palermo, in cui ha partecipato anche l’allora Presidente della 

Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.  

Grazie all’esperienza maturata nel corso degli, l’orchestra Florulli ha deciso di  

ampliare il proprio repertorio musicale, esibendosi anche nella musica da film, di cui 

Morricone rappresenta sicuramente uno dei maggiori interpreti, se non il più grande. 

La carriera del maestro Morricone è stata segnata da innumerevoli riconoscimenti e 

successi, dai nastri d’argento all’oscar. Nato a Roma nel 1928, intraprende gli studi 

musicali giovanissimo, diplomandosi in tromba, composizione, direzione di banda e 

musica corale. Nel 1961 da il via alla carriera che lo porterà alla notorietà, 

componendo le prime colonne sonore e stringendo nel tempo sodalizi fecondi con 

importanti registi italiani quali Leone, Pasolini e Tornatore.  



Con il passare degli anni, la fama del compositore cresce al punto da essere chiamato 

a collaborare anche con registi stranieri, firmando, fra le altre cose, la colonna sonora 

del film “The Mission”.  

Da qui la scelta di dedicare un’intera serata alla sua memoria, eseguendo alcuni dei 

suoi brani più noti, con atmosfere che le sue musiche evocano; le note, infatti, 

nonostante riescano ad acquisire una loro indipendenza, rimangono pur sempre 

intimamente legate alle scene che le accompagnano. Così è facile figurarsi l’oscillare 

delle onde del mare ascoltando il tema tratto da “Il pianista sull’oceano”, o gli arsi 

paesaggi battuti dal sole che facevano da sfondo al western all’italiana di Sergio 

Leone.  

La musica nel film serve a raccontare l’invisibile, guida lo spettatore, essa è al tempo 

stesso coerente e incoerente con le immagini che passano nella mente. E’ l’unico 

elemento a cui non è richiesto realismo, essendo da sola capace di andare oltre il 

dicibile.  

 

                                                   E.  Morricone     
 

 L’Ultimo dei Mohicani 

 The Mission                     

 Il Segreto del Sahara 

 Nuovo Cinema Paradiso 
 La Leggenda del Pianista sull’Oceano 

 Baarìa “Tema”                                                      

 Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto 
 

Intervallo 
 

 C’era una volta in America “Tema di Debora” 

 C’era una volta in America “Tema” 

 Per un pugno di dollari “Tema” 

 Per un pugno di dollari “Duello” 
 Giù la Testa 

 C’era una volta il West “l'uomo dell'armonica” 

 C’era una volta il West “Tema” 

 Il Buono il Brutto e il Cattivo “Tema” 

 Il Buono il Brutto e il Cattivo “Finale” 
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