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(ANSA) - ROMA, 09 LUG - L’edizione 2020 del Soundtrack Stars Award nell’ambito della 77/a edizione 
della Mostra Internazionale di Arte cinematografica di Venezia sarà dedicata a Ennio Morricone, in 
omaggio al grande compositore che inaugurò il Premio nel 2012 con il primo riconoscimento all’eccellenza 
della musica nel cinema. Dedicato a Ennio Morricone il Soundtrack Stars Award 2020, il premio giunto all’ottava 
edizione, è un riconoscimento alla migliore colonna sonora tra i film in concorso e all’eccellenza della musica 
nel cinema.
    “Per questo Soundtrack - spiega una nota dell’ufficio stampa - che ha inaugurato le sue otto edizioni nel 2012 
proprio sotto il segno di Morricone, il primo premiato nella storia di questo riconoscimento andato, 
dopo di lui, ai più grandi musicisti del mondo, gli rende omaggio con una dedica di affetto e di grande 
stima per la colonna sonora della nostra vita già entrata, con le sue note, nella storia”.
Ideato e prodotto interamente da Free Event, gruppo da anni protagonista nel settore musicale il Premio, valo-
rizza la musica che ha un ruolo chiave, imprescindibile nella produzione di un film, da autentica protagonista tra 
gli interpreti del set. E la colonna sonora che il premio sceglie ogni anno tra i film nel Concorso Ufficiale della 
Mostra sa trasformarsi in una sceneggiatura nella sceneggiatura, un copione scritto con le note accompagna 
ed esalta le emozioni di ogni storia.
    Il Premio al maestro Ennio Morricone fu assegnato in un primo ‘numero zero’ della manifestazione approdata 
a Venezia, poi, l’anno successivo in occasione della 70/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica dove la 
prima Giuria di esperti assegnò il “Soundtrack Stars” al miglior produttore emergente; alla migliore can-
zone originale; alla migliore colonna sonora ai film presenti nella selezione ufficiale.
    (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 09 LUG - L’edizione 2020 del Soundtrack Stars Award nell’ambito della 77/a edizione 
della Mostra Internazionale di Arte cinematografica di Venezia sarà dedicata a Ennio Morricone, in 
omaggio al grande compositore che inaugurò il Premio nel 2012 con il primo riconoscimento all’eccellenza 
della musica nel cinema. Dedicato a Ennio Morricone il Soundtrack Stars Award 2020, il premio giunto all’ottava 
edizione, è un riconoscimento alla migliore colonna sonora tra i film in concorso e all’eccellenza della musica 
nel cinema.
    “Per questo Soundtrack - spiega una nota dell’ufficio stampa - che ha inaugurato le sue otto edizioni nel 2012 
proprio sotto il segno di Morricone, il primo premiato nella storia di questo riconoscimento andato, 
dopo di lui, ai più grandi musicisti del mondo, gli rende omaggio con una dedica di affetto e di grande 
stima per la colonna sonora della nostra vita già entrata, con le sue note, nella storia”.
Ideato e prodotto interamente da Free Event, gruppo da anni protagonista nel settore musicale il Premio, valo-
rizza la musica che ha un ruolo chiave, imprescindibile nella produzione di un film, da autentica protagonista tra 
gli interpreti del set. E la colonna sonora che il premio sceglie ogni anno tra i film nel Concorso Ufficiale della 
Mostra sa trasformarsi in una sceneggiatura nella sceneggiatura, un copione scritto con le note accompagna 
ed esalta le emozioni di ogni storia.
    Il Premio al maestro Ennio Morricone fu assegnato in un primo ‘numero zero’ della manifestazione approdata 
a Venezia, poi, l’anno successivo in occasione della 70/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica dove la 
prima Giuria di esperti assegnò il “Soundtrack Stars” al miglior produttore emergente; alla migliore can-
zone originale; alla migliore colonna sonora ai film presenti nella selezione ufficiale.
    (ANSA).

https://www.ansa.it/veneto/notizie/2020/07/09/soundtrack-stars-award-edizione-dedicata-a-morricone_e488f73b-e487-45c2-98a3-135f381f5290.html
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SOUNDTRACK STARS AWARD DEDICATO A MORRICONE 

Dedicato a Ennio Morricone il Soundtrack Stars Award 2020 che, all’ottava edizione, torna alla 77.ma Mo-
stra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per premiare la migliore colonna sonora tra i film in con-
corso e l’eccellenza della musica nel cinema. Per questo Soundtrack, che ha inaugurato le sue otto edizioni 
nel 2012 proprio sotto il segno di Morricone, il primo premiato nella storia di questo riconoscimento 
andato, dopo di lui, ai più grandi musicisti del mondo, gli rende omaggio con una dedica di affetto e di grande 
stima per la colonna sonora della nostra vita già entrata, con le sue note, nella Storia. Ideato e prodotto intera-
mente da Free Event, gruppo da anni protagonista nel settore musicale il Premio, valorizza la musica che 
ha un ruolo chiave, imprescindibile nella produzione di un film, da autentica protagonista tra gli interpreti del set. 
E la colonna sonora che il premio sceglie ogni anno tra i film nel Concorso Ufficiale della Mostra sa trasformarsi 
in un’autentica sceneggiatura nella sceneggiatura, un copione scritto con le note accompagna ed esalta le emo-
zioni di ogni storia. Il Premio a Morricone fu assegnato in un primo ‘numero zero’ della manifestazione 
approdata a Venezia, poi, l’anno successivo in occasione della 70.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinemato-
grafica dove la prima Giuria di esperti assegnò il “Soundtrack Stars” al miglior produttore emergente; alla 
migliore canzone originale; alla migliore colonna sonora ai film presenti nella selezione ufficiale.

https://www.tgcom24.mediaset.it/rubriche/showbiz-tutto-fa-spettacolo_7071181-201902a.shtml
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Sarà dedicato al Maestro Ennio Morricone, scomparso lo scorso lunedì, il Soundtrack Stars Award 2020 
che, all’ottava edizione, torna alla 77.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per premiare 
la migliore colonna sonora tra i film in concorso e l’eccellenza della musica nel cinema. Per que-
sto Soundtrack, che ha inaugurato le sue otto edizioni nel 2012 proprio sotto il segno di Morricone, il primo 
premiato nella storia di questo riconoscimento andato, dopo di lui, ai più grandi musicisti del mondo, 
gli rende omaggio con una dedica che è dimostrazione  d’affetto e di grande stima per la colonna sonora della 
nostra vita già entrata, con le sue note, nella Storia.

Ideato e prodotto interamente da Free Event, gruppo da anni protagonista nel settore musicale, il Premio va-
lorizza la musica che ha un ruolo chiave, imprescindibile, nella produzione di un film, da autentica protagonista 
tra gli interpreti del set. E la colonna sonora che il premio sceglie ogni anno tra i film nel Concorso Ufficiale 
della Mostra sa trasformarsi in un’autentica sceneggiatura nella sceneggiatura, un copione scritto con le note 
accompagna ed esalta le emozioni di ogni storia.

Il Premio a Morricone fu assegnato in un ‘numero zero’ della manifestazione, approdata a Venezia, poi, l’anno 
successivo in occasione della 70.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, quando la prima Giuria di 
esperti assegnò il “Soundtrack Stars” al miglior produttore emergente, alla migliore canzone originale e alla 
migliore colonna sonora tra le produzioni facenti parte della selezione in concorso.

Clicca su questa pagina per leggere l’articolo completo

https://www.spettakolo.it/2020/07/09/soundtrack-stars-award-venezia-77-omaggia-morricone/


edizione 2020 . Rassegna Stampa

Dedicato a Ennio Morricone il Soundtrack Stars Award 2020 che, all’ottava edizione, torna alla 77.ma 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per premiare la migliore colonna sono-
ra tra i film in concorso e l’eccellenza della musica nel cinema. Per questo Soundtrack, che ha inaugu-
rato le sue otto edizioni nel 2012 proprio sotto il segno di Morricone, il primo premiato nella storia di 
questo riconoscimento andato, dopo di lui, ai più grandi musicisti del mondo, gli rende omaggio 
con una dedica di affetto e di grande stima per la colonna sonora della nostra vita già entrata, 
con le sue note, nella Storia.

Ideato e prodotto interamente da Free Event, gruppo da anni protagonista nel settore musicale i il Pre-
mio, valorizza la musica che ha un ruolo chiave, imprescindibile nella produzione di un film, da autentica protago-
nista tra gli interpreti del set. E la colonna sonora che il premio sceglie ogni anno tra i film nel Concorso Ufficiale 
della Mostra sa trasformarsi in un’autentica sceneggiatura nella sceneggiatura, un copione scritto con le note 
accompagna ed esalta le emozioni di ogni storia.

Il Premio a Morricone fu assegnato in un primo ‘numero zero’ della manifestazione approdata a 
Venezia, poi, l’anno successivo in occasione della 70.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinema-
tografica dove la prima Giuria di esperti assegnò il “Soundtrack Stars” al miglior produttore emergente; alla 
migliore canzone originale; alla migliore colonna sonora ai film presenti nella selezione ufficiale.
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Soundtrack Stars Award 2020 
dedicato a Ennio Morricone

Il Soundtrack Stars Awards 2020 sarà dedicato a Ennio Morricone. Torna per l’ottava edizione alla 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia – la cui madrina per questa edizione sarà 
Anna Foglietta) per premiare la migliore colonna sonora tra i film in concorso e l’eccellenza della musica 
nel cinema. Inaugurato nel 2012 proprio con un premio al grande autore scomparso, è stato ideato e prodotto 
interamente da Free Event

Clicca su questa pagina per leggere l’articolo completo
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Sarà dedicato a Ennio Morricone il Soundtrack Stars Award 2020 che, all’ottava edizione, torna alla 77.ma 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per premiare la migliore colonna sonora tra i film in 
concorso e l’eccellenza della musica nel cinema. Per questo Soundtrack, che ha inaugurato le sue otto edizio-
ni nel 2012 proprio sotto il segno del grande Maestro, il primo premiato nella storia di questo riconoscimento 
andato, dopo di lui, ai più grandi musicisti del mondo, gli rende omaggio con una dedica di affetto e di grande 
stima per la colonna sonora della nostra vita già entrata, con le sue note, nella storia.

Ideato e prodotto interamente da Free Event, gruppo da anni protagonista nel settore musicale i il Premio, va-
lorizza la musica che ha un ruolo chiave, imprescindibile nella produzione di un film, da autentica protagonista 
tra gli interpreti del set. E la colonna sonora che il premio sceglie ogni anno tra i film nel Concorso Ufficiale 
della Mostra sa trasformarsi in un’autentica sceneggiatura nella sceneggiatura, un copione scritto con le note 
accompagna ed esalta le emozioni di ogni storia.

Il Premio a Morricone fu assegnato in un primo ‘numero zero’ della manifestazione approdata a Venezia, poi, 
l’anno successivo in occasione della 70.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica dove la prima Giuria 
di esperti assegnò il “Soundtrack Stars” al miglior produttore emergente; alla migliore canzone originale; alla 
migliore colonna sonora ai film presenti nella selezione ufficiale.
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Dedicato a Ennio Morricone il Soundtrack Stars Award 2020 che, all’ottava edizione, torna alla 77.ma 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per premiare la migliore colonna sonora tra i 
film in concorso e l’eccellenza della musica nel cinema. Per questo Soundtrack, che ha inaugurato le 
sue otto edizioni nel 2012 proprio sotto il segno di Morricone, il primo premiato nella storia di questo 
riconoscimento andato, dopo di lui, ai più grandi musicisti del mondo, gli rende omaggio con una de-
dica di affetto e di grande stima per la colonna sonora della nostra vita già entrata, con le sue note, 
nella Storia.

Ideato e prodotto interamente da Free Event, gruppo da anni protagonista nel settore musicale i il 
Premio, valorizza la musica che ha un ruolo chiave, imprescindibile nella produzione di un film, da au-
tentica protagonista tra gli interpreti del set. E la colonna sonora che il premio sceglie ogni anno tra i 
film nel Concorso Ufficiale della Mostra sa trasformarsi in un’autentica sceneggiatura nella sceneg-
giatura, un copione scritto con le note accompagna ed esalta le emozioni di ogni storia.

Il Premio a Morricone fu assegnato in un primo ‘numero zero’ della manifestazione approdata a Vene-
zia, poi, l’anno successivo in occasione della 70.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica dove 
la prima Giuria di esperti assegnò il “Soundtrack Stars” al miglior produttore emergente; alla migliore 
canzone originale; alla migliore colonna sonora ai film presenti nella selezione ufficiale.

Soundtrack Stars Award 2020
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Dedicato a Ennio Morricone il Soundtrack Stars Award 2020 che, all’ottava edizione, torna alla 77.ma 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per premiare la migliore colonna sono-
ra tra i film in concorso e l’eccellenza della musica nel cinema. Per questo Soundtrack, che ha inaugu-
rato le sue otto edizioni nel 2012 proprio sotto il segno di Morricone, il primo premiato nella storia di 
questo riconoscimento andato, dopo di lui, ai più grandi musicisti del mondo, gli rende omaggio 
con una dedica di affetto e di grande stima per la colonna sonora della nostra vita già entrata, 
con le sue note, nella Storia.

Ideato e prodotto interamente da Free Event, gruppo da anni protagonista nel settore musicale i il Pre-
mio, valorizza la musica che ha un ruolo chiave, imprescindibile nella produzione di un film, da autentica protago-
nista tra gli interpreti del set. E la colonna sonora che il premio sceglie ogni anno tra i film nel Concorso Ufficiale 
della Mostra sa trasformarsi in un’autentica sceneggiatura nella sceneggiatura, un copione scritto con le note 
accompagna ed esalta le emozioni di ogni storia.

Il Premio a Morricone fu assegnato in un primo ‘numero zero’ della manifestazione approdata a 
Venezia, poi, l’anno successivo in occasione della 70.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinema-
tografica dove la prima Giuria di esperti assegnò il “Soundtrack Stars” al miglior produttore emergente; alla 
migliore canzone originale; alla migliore colonna sonora ai film presenti nella selezione ufficiale.
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Dedicato a Ennio Morricone il Soundtrack Stars Award 2020 che, all’ottava edizione, torna alla 77.ma 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per premiare la migliore colonna sono-
ra tra i film in concorso e l’eccellenza della musica nel cinema. Per questo Soundtrack, che ha inaugu-
rato le sue otto edizioni nel 2012 proprio sotto il segno di Morricone, il primo premiato nella storia di 
questo riconoscimento andato, dopo di lui, ai più grandi musicisti del mondo, gli rende omaggio 
con una dedica di affetto e di grande stima per la colonna sonora della nostra vita già entrata, 
con le sue note, nella Storia.

Ideato e prodotto interamente da Free Event, gruppo da anni protagonista nel settore musicale i il Pre-
mio, valorizza la musica che ha un ruolo chiave, imprescindibile nella produzione di un film, da autentica protago-
nista tra gli interpreti del set. E la colonna sonora che il premio sceglie ogni anno tra i film nel Concorso Ufficiale 
della Mostra sa trasformarsi in un’autentica sceneggiatura nella sceneggiatura, un copione scritto con le note 
accompagna ed esalta le emozioni di ogni storia.

Il Premio a Morricone fu assegnato in un primo ‘numero zero’ della manifestazione approdata a 
Venezia, poi, l’anno successivo in occasione della 70.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinema-
tografica dove la prima Giuria di esperti assegnò il “Soundtrack Stars” al miglior produttore emergente; alla 
migliore canzone originale; alla migliore colonna sonora ai film presenti nella selezione ufficiale.
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