
“Al CINEMA…in MUSICA” 
 

Charlie Chaplin (1889-1977) 
da “Luci della città” : 

- Ouverture 
- Afternoon 
- The flower girl 

 
 
Goran Bregović (1950) 
Da “Underground” 

- Tango 
 
 
Ennio Morricone (1928) 

- C’era una volta il west 
- Playing Love 
- Gabriel’s Oboe 
- Nuovo Cinema Paradiso 

 
 
Ramin Djawadi (1974) 
Da “Game of Thrones” 

- Main theme 
- Rains of Castamere 

 
Carlos Gardel (1890–1935) 
Da “Profumo di donna” 

- Tango: Por una Cabeza 
 

Nino Rota (1911-1979) 
Da “Il Padrino” 
- Tema e Valzer 
 
John Williams (1932) 
Da “Jurrassic Park” 

- Main Theme 
 

Da “Indiana Jones” 
- Main Theme 

 
Yann Tiersen (1970) 
Da “Il favoloso mondo di Amelie” 

- J'y Suis Jamais Al 
- Valse d'Amelie 

 
Nicola Piovani (1946) 
Da “La vita è bella” 

- Tema 
- Valse larmoyante 

 
Django Reinhardt (1910-1953) 
Da “Chocolat” 

- Minor Swing 
 
Dmitrij Šostakovi č (1906–1975) 
Da “Eyes wide shut” 

- Valzer dalla Jazz Suite n.2 

 

  Quartetto Glenn Gould 

Violini: Michela Carù e Paolo Viganò 

Viola: Michele Rinaldi 

Violoncello: Marco Zanolini 

Il quartetto Glenn Gould nasce nel 2010 dall’incontro di giovani musicisti accomunati dalla passione per la musica da 
camera. Ha al suo attivo numerosi concerti in diverse stagioni musicali quali “Vie Sacre”, “Viaggiando Liberty” , “Note 
di Lago” e "Musica in San Vincenzo".  Sempre alla ricerca di nuove sperimentazioni e attento alle espressioni musicali 
del nostro tempo, il Quartetto Glenn Gould affianca al repertorio classico, tradizionale per quartetto d’archi, un 
repertorio moderno; i musicisti hanno infatti arrangiato celebri brani del repertorio Swing dei primi anni del ‘900, Rock, 
Pop oltre a colonne sonore di Film. Dal 2014 inizia un lavoro volto a riscoprire il repertorio quartettistico italiano, in 
versioni originali o trascrizioni storiche, di compositori quali Boccherini, Donizetti, Rossini, Catalani, Verdi e Puccini 
ad oggi non molto  rappresentati né a livello discografico, né esecutivo.  

Seguiteci su facebook “Il Quartetto Glenn Gould”     e sul nostro sito internet  https://quartettoglenngould.jimdo.com 


