
MORRICONE 
 & Piazzolla 

Musica 
in Oasi

  compositori in eterno

Dynamo Camp è un camp ricreativo 
appositamente strutturato per ospitare 
gratuitamente, per periodi di vacanza 
e svago, bambini e ragazzi affetti da 
patologie gravi e croniche, in terapia o 
nel periodo di post ospedalizzazione.  
Il Camp inoltre offre programmi 
concepiti ad hoc per l’intera famiglia e 
programmi rivolti a fratelli e sorelle sani, 
nella consapevolezza che la diagnosi di 
una malattia non colpisce unicamente il 
bambino malato ma tutta la sua famiglia. 
Il programma è costituito da un’ampia 
offerta di attività creative, espressive, 
divertenti ed emozionanti, ogni attività 
può essere interpretata come una sfida 
personale, costruttiva e senza elementi 
di competizione.

L’Oasi Dynamo affiliata WWF nasce contestualmente al 
progetto Dynamo ed a sostegno di questo. 

L’Oasi sorge dal recupero di una vecchia riserva di caccia 
sull’Appennino Pistoiese. Situata nel cuore della Toscana, 
nel comune di San Marcello Piteglio, si estende per 1200 
ettari su un territorio prevalentemente boschivo, a circa 
1100 metri di altitudine dove, a quote più alte si aprono 
ampie superfici adibite a pascolo e agricoltura. 
Una delle particolarità che da oltre settanta 
anni contraddistingue l’ambiente dell’Oasi è la 
multifunzionalità, un valore che ha portato al risultato 
attuale, uno dei territori più caratteristici dell’Appennino.

All’interno dell’Oasi si svolgono numerose attività da 
quelle agricole (coltivazioni di cereali, fragole, mirtilli, 
lamponi, patate, e castagne), all’allevamento allo stato 
brado di bovini da carne e suini, alla produzione di 
formaggi, yogurt e ricotta, ad attività di ricerca scientifica, 
educazione ambientale ed escursionismo.

dynamocamp.org

oasidynamo.org

Via Ximenes 662, loc. Limestre
51028 San Marcello Piteglio (PT)

cell. 3456410737

GLI OTTONI DELL’ORT
sabato 24 luglio 2021 ore 18:00
SAN MARCELLO PITEGLIO
OASI DYNAMO, CENTRO VISITE

evento a favore di



durata 60 minuti circa / non è previsto intervallo

GLI OTTONI 
DELL’ORT

La grandezza non scompare … è 
eterna. E la grandezza della musica di 
due compositori come Ennio Morricone 
e Astor Piazzolla continuerà ad 
accompagnarci ancora e ancora. 
La qualità del loro lavoro è pienamente 
apprezzabile quando queste musiche 
vengono eseguite, perché ci si rende 
conto che non sono esclusivamente 
legate alla partitura originale, a una 
certa strumentazione o a un particolare 
arrangiamento. Come tutti i classici 
reggono in qualunque contesto. 
Nel vestito confezionato da Donato 
De Sena per Gli Ottoni dell’Orchestra 
della Toscana c’è la conferma di tutto 
questo. 

produzione © Fondazione ORT

MORRICONE Il West per Morricone
Giù la testa; Per un pugno di dollari; Il buono, il brutto e il 
cattivo

PIAZZOLLA Violentango

MORRICONE Mission

PIAZZOLLA Tristango

MORRICONE Nuovo Cinema Paradiso 

PIAZZOLLA Meditango

MORRICONE La leggenda del pianista sull’oceano

PIAZZOLLA Amelitango

MORRICONE Maléna

PIAZZOLLA Oblivion 

MORRICONE Morricone ‘70
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto; 
La califfa; Metti una sera a cena

MORRICONE & PIAZZOLLA 
COMPOSITORI IN ETERNO

/ Roma 1928 
/ Roma 2020

ENNIO MORRICONE ASTOR PIAZZOLLA
/ Mar del Plata 1921 
/ Buenos Aires 1992
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