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Con il patrocinio di



Nasce a Massa il Mercurio d’Argento, 
Festival della Musica per l’Immagine.

Con il Patrocinio del Comune di Massa, 
dell’Associazione Compositori Musica 
per Film e la collaborazione di Rai 
Cinema, la rassegna affronta il tema 
della composizione musicale realizzata 
per lungometraggi, cortometraggi, 
documentari, advertising-pubblicità e 
videogiochi.

La finalità é quella di formare giovani 
musicisti oltre a generare relazioni e 

collaborazioni tra operatori del settore. 
I workshop si svolgeranno a Palazzo 
Ducale con compositori e docenti 
affermati nel panorama internazionale.

Il Festival si concluderà, in piazza 
Mercurio, con il galà musicale di 
premiazione.

Grazie alla collaborazione di molte 
associazioni del territorio, il Mercurio 
d’Argento ha in programma eventi 
collaterali che avranno il fil rouge della 
musica per l’Immagine.
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WORKSHOP
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        17.30 - 20.00

Workshop con Lorenzo Tomio
Compositore delle colonne sonore di film tra cui:
“Succede” di Francesca Mazzoleni,
“Omicidio all’italiana” di Maccio Capatonda,
“Piuma” di Roan Johnson in concorso a Venezia 73
e dei film di animazione “Cuccioli – Il codice di Marco Polo” e “Il paese del vento”.

Il festival organizza tra l’8 e il 10 agosto al Palazzo Ducale di Massa, 5 incontri con grandi professionisti 

della musica per l’immagine, dal cinema al teatro, dai videogame alla pubblicità.

Avremmo l’onore di avere come docenti personalità quali Lele Marchitelli, Pasquale Catalano, Silvio 

Relandini, Maxv Viale, e Lorenzo Tomio.

        10.30 - 13.00

Workshop con Silvio Relandini
Ingegnere e Musicista, si dedica alle tecnologie musicali fin da giovanissimo. 
Docente tra gli altri, di Musica applicata al gaming e di Sound Library Design, 
insegna presso il Conservatorio S. Cecilia e il Saint Louis College di Roma, dove è 
coordinatore dei corsi di musica applicata.

        17.30 - 20.00 

Workshop con Pasquale Catalano
Collaboratore abituale di Ferzan Ozpetek, ha scritto tra gli altri le musiche di 
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        10.30 - 13.00

Workshop con Max Viale
Compositore e sound designer, è tra i fondatori di “Gatto Ciliegia contro il Grande 
Freddo” con cui compone le musiche di:
“NICO 1988” di Susanna Nicchiarelli. Queste valgono alla band la nomination ai 
David di Donatello.
La loro realizzazione sarà oggetto del Workshop.

        17.30 - 20.00 

Workshop con Lele Marchitelli
Comincia la sua attività di compositore lavorando alle musiche di programmi tra cui:
“Avanzi”, “Pippo Chennedy Show” e “L’ottavo nano”.
Negli ultimi anni ha scritto le musiche dei lavori di Paolo Sorrentino tra cui il film 
Premio Oscar “La grande bellezza”, “Loro” e la serie “The young pope”.

I Workshop si terranno nella Sala Della Resistenza del Palazzo Ducale di Massa.

L’iscrizione ai Workshop è gratuita previa iscrizione.
Al termine dei Workshop ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet alla pagina:
www.mercuriodargento.it/workshop/

“Romanzo Criminale – La serie”, “Suburra” di Stefano Sollima e  “La versione 
di Barney”, con cui ha vinto il “Genie Awards”, l’Oscar canadese per la miglior 
colonna sonora.
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EVENTI COLLATERALI
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AGOSTO8

        18.30 - 23.00

“Vinilici” | Via Porta Fabbrica, 1 (Cortile Comune di Massa)

Mercato dedicato al mondo del vinile, Cd e Dvd, per collezionisti e appassionati del settore.

        18.30 - 23.00

“Red Carpet” | Piazza della Conca 

Spazio fotografico a cura di “NoIdea Studio”. Studio fotografico a cielo aperto che, grazie a 
luci, accessori e contesto può “trasformare” tutti in Star del Cinema.

        18.30 - 23.00

“C’era una volta a Hollywood” | Piazza della Conca e Via Bastione 

In collaborazione con “La Dolce Vita” e “Bianchini”, filodiffusione di alcune delle più belle 
colonne sonore del Cinema internazionale. 

        18.30 - 23.00

“I colori della passione” | Atrio Museo Diocesano (Via Ghirlanda/Via Alberica) 

La pittura, la scultura, l’arte digitale incontrano la musica in una estemporanea d’arte a cura 
degli artisti di “The Seven Deadly Arts”.

        18.30

“Il giardino dei Finzi Contini” | Via Cavour –  B&B Civico 33 

Mostra d’arte a cielo aperto con opere di artisti locali.



6

        21.00 | 00.00

“Ti va di ballare?” | Piazza Mercurio

Milonga aperta a cura di “La Maquina Tanguera”. Alle 22 esibizione di Chiara Capovani e del 

campione nazionale Alessio Altieri della Tango Evolucion di Firenze.

        21.00

“A star is born” | Via Cavour -  B&B Civico 33 

Concerto a cura degli allievi della scuola “Play The Voice” con esibizione

della violinista Elena Cirillo.

        21.00

“Il cinema in piazzetta” | Piazza Berlinguer

Proiezione gratuita all’aperto del film d’animazione “La canzone del mare” a cura del 
CCN Massa da Vivere, preceduta dalla presentazione del M. Lorenzo Tomio referente 
dell’Associazione Compositori Musica da Film di Roma.

        21.00 | 22.30

“Bohemian Rhapsody” | Piazza Aranci

Esibizione della scuola di ginnastica ritmica “Le Maripose” su famose colonne sonore.

        18.30 - 23.00

“Le mani sulla città” | Via Cavour, B&B Civico 33 

Visita guidata dall’alto alla scoperta del centro storico e della storia della città. Limitato a 10 
persone per volta.



7

        21.30 | 22.15 | 23.00

“Nuovo Cinema Paradiso” | Piazza Garibaldi

In collaborazione con “La Terrazza Luminosa”, show di musica e luce sulle note delle colonne 
sonore più famose.

        21.30 | 23.00

“The Sound of Music” | Piazza Aranci 

L’arte del musical e dello spettacolo, in una performance della “Arts & Musical School”.

        21.30 | 22.30

“Bastardi Senza Gloria” | Rifugio Antiaereo 

Monologhi e colonne sonore dai più famosi film ambientati nella Seconda Guerra Mondiale.

        22.00

“C’era una volta il west” | Atrio Teatro Guglielmi

Gli allievi della scuola di “Urban Concept Academy” e i ballerini della “Noah Dance Company” 

si esibiranno su celebri colonne sonore di Ennio Morricone.
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        18.30 - 23.00

“Red Carpet” | Piazza della Conca 

Spazio fotografico a cura di “NoIdea Studio”. Studio fotografico a cielo aperto che, grazie a 
luci, accessori e contesto può “trasformare” tutti in Star del Cinema.

        18.30 - 23.00

“C’era una volta a Hollywood” | Piazza della Conca e Via Bastione 

In collaborazione con “La Dolce Vita” e “Bianchini”, filodiffusione di alcune delle più belle 
colonne sonore del Cinema internazionale. 

        18.30 - 23.00

“I colori della passione” | Atrio Museo Diocesano (Via Ghirlanda/Via Alberica) 

La pittura, la scultura, l’arte digitale incontrano la musica in una estemporanea d’arte a cura 
degli artisti di “The Seven Deadly Arts”.

        18.30 - 23.00

“Le mani sulla città” | Via Cavour, B&B Civico 33 

Visita guidata dall’alto alla scoperta del centro storico e della storia della città. Limitato a 10 
persone per volta.

AGOSTO9

        18.30 - 23.00

“Vinilici” | Via Porta Fabbrica, 1 (Cortile Comune di Massa)

Mercato dedicato al mondo del vinile, Cd e Dvd, per collezionisti e appassionati del settore.
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        19.30 - 23.00

“La strada” | Itinerante per il Centro storico di Massa 

Magicaboola Brass Band, una banda di ottoni sfilerà per le vie del centro storico sulle note di 

colonne sonore dai film più famosi.

        21.00 | 22.30

“Bohemian Rhapsody” | Piazza Aranci

Esibizione della scuola di ginnastica ritmica Le Maripose su famose colonne sonore.

        21.00 

“Accordi e Disaccordi” | Via Cavour - Civico 33 

Concerto a cura di Massimo Montaldi e “Chitarre Scintillanti & Friends”

        21.30

“L’attimo fuggente” | Piazza Mercurio

Reading poetico, tra musica e immagini, a cura del Caffè Artistico Letterario Apuano.

        21.40

“Il filo nascosto” | Palazzo Ducale – Sala degli Specchi

Sfilata con musiche da film e abiti ispirati alle dive del cinema a cura della “Scuola Alta Moda” 
di Cristina Bertuccelli.
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        21.30 | 23.00

“The Sound of Music” | Piazza Aranci 

L’arte del musical e dello spettacolo, in una performance della “Arts & Musical School”.

        21.30

“Il giardino dei Finzi Contini” | Via Cavour – Civico 33

Mostra d’arte a cielo aperto con opere di artisti locali.

        22.00

“C’era una volta il west” | Atrio Teatro Guglielmi

Gli allievi della scuola di “Urban Concept Academy” e i ballerini della “Noah Dance Company” 

si esibiranno su celebri colonne sonore di Ennio Morricone.

        21.15 | 22.30

“Romeo e Giulietta” | Cortile Palazzo Ducale

Coreografia sulle note di Nino Rota per “Romeo e Giulietta” di Zeffirelli, a cura del gruppo 
di Danze Storiche “La Riverenza”. La performance sarà impreziosita dalla recitazione della 
compagnia teatrale “Metasogni”.

        21.00 | 22.30

“Bastardi Senza Gloria” | Rifugio Antiaereo 

Monologhi e colonne sonore dai più famosi film ambientati nella Seconda Guerra Mondiale.
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        18.30 - 23.00

“Vinilici” | Via Porta Fabbrica, 1 (Cortile Comune di Massa)

Mercato dedicato al mondo del vinile, Cd e Dvd, per collezionisti e appassionati del settore.

        18.30 - 23.00

“Red Carpet” | Piazza della Conca 

Spazio fotografico a cura di “NoIdea Studio”. Studio fotografico a cielo aperto che, grazie a 
luci, accessori e contesto può “trasformare” tutti in Star del Cinema.

        18.30 - 23.00

“C’era una volta a Hollywood” | Piazza della Conca e Via Bastione 

In collaborazione con “La Dolce Vita” e “Bianchini”, filodiffusione di alcune delle più belle 
colonne sonore del Cinema internazionale. 

        18.30 - 23.00

“I colori della passione” | Atrio Museo Diocesano (Via Ghirlanda/Via Alberica) 

La pittura, la scultura, l’arte digitale incontrano la musica in una estemporanea d’arte a cura 
degli artisti di “The Seven Deadly Arts”.

        18.30 - 23.00

“Le mani sulla città” | Via Cavour, B&B Civico 33 

Visita guidata dall’alto alla scoperta del centro storico e della storia della città. Limitato a 10 
persone per volta.
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GALÁ DI PREMIAZIONE
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Galà Musicale con la partecipazione dell’ ”Orchestra Roma Sinfonietta”, fondata 

da Ennio Morricone, integrata dall’ ”Orchestra Suoni del Sud” di Foggia e diretta, 

in questo evento, da Andrea Morricone, con la partecipazione del violinista 

internazionale Alessandro Quarta.

L’orchestra Roma 

Sinfonietta è un’orchestra 

sinfonica italiana 

costituitasi nel 1993, 

fondata dal Maestro Luigi 

Lanzillotta.

Orchestra Roma Sinfonietta Ennio e Andrea Morricone Alessandro Quarta

Eccellenze italiane nel 

mondo nella direzione di 

orchestra

Acclamato dalla CNN 

nel 2013 come “Musical 

Genius”. Premiato nel 2017 

come “Miglior Eccellenza 

Italiana nel Mondo” per la 

Musica. 

Lungometraggio (Sezione riservata a musicisti Under 40)

Cortometraggio

Documentario

Advertising-pubblicità

Il Galà vedrà l’Assegnazione del Premio Mercurio d’Argento alle migliori colonne 

sonore, al fine di promuovere il lavoro dei compositori impegnati nella musica per 

l’immagine in tutte le sue forme. Verranno assegnati premi nelle seguenti categorie:
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Consegna del premio “Mercurio d’Argento” alla Memoria del talento di Manuel De 

Sica, tributo musicale di Loredana D’Anghera voce solista con l’ “Orchestra Suoni 

del Sud”.

Per la Sezione Antologia, Andrea Morricone sarà premiato per le musiche del Film 

“Nuovo Cinema Paradiso”. 

Manuel De Sica è stato un compositore italiano, figlio maggiore di Vittorio 

De Sica e fratello di Christian De Sica. Debutta come compositore di 

musiche per film nel 1968 con il film ‘Amanti’

Nuovo Cinema Paradiso è un film del 1988, la versione internazionale di 

questo film vinse il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes 

del 1989.
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Madrina del Galà: Carolina Signore 

Conduttrice: Noemi Gherrero 

Organizzazione: Cult. Associazione Culturale

Direttore Artistico Workshop e Concorsi: Lorenzo Tomio

Consulente Artistico: Mario Cavazzuti 

Consulente Musicale: Loredana D’Anghera

Direzione Eventi Collaterali: Irene Baruffetti 

Event Assistant Eventi Collaterali: Monica Gentili 

Consulente Teatrale: Riccardo Monopoli

Grafica e Design: KreativLab

Collaboratori Organizzativi: Giacomo Fascilla, Giacomo Magi, Francesco Valletta, 

Sara Acerbi, Alessandro Marchetti, Paolo Bedini, Viola Conti, Riccardo Monopoli, 

Rachele Ferrari, Beatrice Giorgi

Autore “Mercurio d’Argento”: Stefano De Martino

Il Team



La sigla animata del Mercurio d’Argento è stata ideata da Maddalena Pasqua.

Illustrazioni e animazioni di Pierre Bourrigault.

Musica di Lorenzo Tomio, eseguita da:

Luciano Turella - viola

Loredana D’Anghera - voce

Stefano Fasce - violoncello

Giulio Ragno Favero - mix




